C O M U N E DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916
_________________________________

UFFICIO POLIZIA LOCALE
O R D I N A N Z A n. 14
Del 06.03.2019
Prot. n. 1032
OGGETTO: Parziale riapertura della circolazione dei veicoli e dei pedoni nel
Lungomare di Cardedu in Località Museddu.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il “certificato di ultimazione dei lavori e presa in consegna provvisoria dei
lavori” a firma del direttore dei lavori di messa in sicurezza del Lungomare
Museddu, acquisito al protocollo al n. 1030 del 08/03/2019;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 13 del 08/03/2019 “Revoca Ordinanza n. 10
Limitazione del transito pedonale e veicolare Località Museddu”;
CONSIDERATA la necessità di poter disporre della infrastruttura stradale anche
al fine di non recare ulteriore danno alle attività economiche presenti, oltre che
evitare altri disagi ai residenti delle abitazioni presenti sul lungomare;
ESEGUITE indagini e sopralluoghi;
VISTI gli artt. n.5 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 e 109 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

ORDINA
La riapertura parziale della via Lungomare in località Museddu in una sola corsia
stradale con un solo senso di marcia, che dovrà essere delimitata con opportuna
recinzione e segnaletica, a partire dal fabbricato stazione di sollevamento sino alla
pineta;
Demanda altresì agli operatori di Polizia Locale la facoltà di determinare ulteriori
limitazioni al traffico in caso di necessità al fine di tutelare la pubblica incolumità;
AVVERTE
Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del D.Lgs. n.285
del 30.04.1992 (nuovo C.D.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la
presente ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente
Tribunale Amministrativo Regionale ( T.A.R. ), entro 60 giorni, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
Che è, altresì, esperibile ricorso al Ministero dei Trasporti avverso la segnaletica
stradale inerente a questo provvedimento.

Manda copia all’ufficio messi per la pubblicazione di rito all’Albo Pretorio e l’invio
di un’altra copia al Comando Stazione Carabinieri di Cardedu .

F.to

IL Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Arzu

