
 

COMUNE DI OVODDA 
Provincia di Nuoro 

  

Prot. N. 619                     Ovodda, 01/02/2018 

ORDINANZA DEL SINDACO N° 05 DEL 01/02/2018  

Oggetto: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA 

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI  OVODDA, 08 FEBBRAIO 2018. REVOCA 

PRECEDENTE ORDINANZA N. 02-2018. 

IL SINDACO 
VISTA la domanda presentata dal Sig. Tangianu Roberto, in qualità di presidente pro-tempore 

dell’Associazione Centro commerciale Naturale di Ovodda, al fine di ottenere la chiusura al traffico automobilistico di 

parte della Via Vittorio Emanuele, Via Gennargentu, Piazza Gennargentu, Via Taloro per consentire il regolare 

svolgimento della manifestazione denominata “Sfilata dei Carri Allegorici”, che avrebbe dovuto aver luogo nel 

Comune di Ovodda il giorno 03 Febbraio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 20,00; 

VISTA la nota del medesimo Presidente dell’Associazione C.C.N., Sig. Tangianu Roberto del 01/02/2018, 

acquisita al prot. N. 613, con la quale comunica il rinvio della sfilata suddetta alla data del 08/02/2018, alle medesime 

condizioni e agli stessi orari di cui alla preesistente richiesta, per motivi di sicurezza e ordine pubblico in 

considerazione degli avversi eventi atmosferici previsti per la giornata del 03/02/2018; 

VISTA la propria precedente ordinanza n. 02 del 24/01/2018, prot. N. 461; 
RAVVISATA la necessità di revocare l’ordinanza n. 02/2018 suddetta, stante la comunicazione di rinvio 

dell’evento in oggetto e disciplinare con nuova ordinanza la circolazione dei veicoli per garantire maggiore sicurezza 

ai partecipanti della suddetta manifestazione nella giornata dell’08/02/2018;     

ESEGUITE le opportune indagini e sopralluoghi con i responsabili dell’Ufficio Tecnico e di Polizia 

Municipale; 

RITENUTO che per i motivi su esposti si rende necessario dare corso al provvedimento proposto; 

VISTI il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;  
il D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285, Artt. 5, comma 3, 6, 7 e 184 e ss.mm.ii.;                

il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 1 e 57 del T.U.L.P.S; 

 

O R D I N A 

Per i motivi espressi in premessa: 

GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO 2018 dalle ore 14,00 alle ore 21,00: 
 

1. DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA in parte della Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra 

incrocio con via Orofole e incrocio con la via Tito Calia;; 
2. DIVIETO DI TRANSITO in parte della Via Gennargentu, tratto compreso tra incrocio con via 

Grazia Deledda e Piazza Gennargentu; 

3. DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA in Piazza Gennargentu; 

4. DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA in parte della Via Taloro, tratto compreso tra incrocio con Via 

Lamarmora e Via Vittorio Emanuele; 

5. Si prescrive di rispettare le direttive imposte dalla segnaletica provvisoria e dal personale 
addetto alla gestione della viabilità.  
                                                                                                                                                                      

Demanda altresì alle forze di Polizia la facoltà di variare gli orari di apertura e chiusura delle strade al traffico a 

seconda delle esigenze per la migliore riuscita della manifestazione. 

 

E’ fatto obbligo al Presidente dell’associazione Centro Commerciale naturale di Ovodda: 
- Di posizionare adeguata segnaletica da concordare con il Comando di Polizia Municipale; 

- Di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente; 



- Di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione. 

 
La viabilità verrà in ogni caso garantita con il seguente percorso alternativo: 

- Sulla direttrice da Gavoi per Tiana: 

Deviazione obbligatoria in corrispondenza del bivio per la Via Orofole; 

Proseguire per Via Gennargentu, Via IV Novembre sino all’innesto con la Strada Statale 128. 

Proseguire sulla strada statale 128 con direzione Tiana. 

- Sulla direttrice da Tiana per Gavoi: 
Deviazione obbligatoria in corrispondenza dell’incrocio con la Via IV Novembre (pressi Cimitero); 

Proseguire per Via IV Novembre, Via Gennargentu, Via Orofole sino all’innesto con la Starda Statale 128; 

Proseguire sulla Strada Statale 128 con direzione Gavoi. 

 
ORDINA 

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’albo pretorio del Comune di Ovodda ai 

sensi di legge, pubblicazione nel sito del Comune di Ovodda www.comune.ovodda.nu.it,  nonché nei consueti modi di 

diffusione. 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza venga trasmessa per debita conoscenza alla Locale Stazione Carabinieri (fax 0784/549191), 

all’ A.R.S.T. Direzione Generale Cagliari (fax 070/4098237) e Nuoro (fax 0784/290811), al 118 Nuoro (fax 

0784/253075) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Nuoro (fax 0784/226671). 

La revoca della propria precedente Ordinanza n. 02 del 24/01/2018, per le motivazioni espresse in epigrafe. 

 

AVVERTE 
Che in deroga ai divieti di cui trattasi, potranno circolare e sostare solamente i veicoli in dotazione alla Forza 
Pubblica, quelli destinati al Soccorso Pubblico (Vigili del Fuoco e 118) e al Servizio Pubblico (pullman ARST). 

 
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme. 

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo 

Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in 

alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 

- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 

giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle       Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 

del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992.  

- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza. 

- Nel caso di violazioni troveranno applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e del 

T.U.L.P.S. 

- A norma dell’art. 8 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini 

della presente ordinanza è l’Agente di Polizia Locale Dott. Pier Giuseppe Soddu. 

 

 IL SINDACO 

F. to (Sedda Maria Cristina) 

 


