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UFFICIO POLIZIA LOCALE
O R D I N A N Z A n. 13
Del 08.03.2019
Prot. n. 1031
OGGETTO: Revoca Ordinanza n. 10 Limitazione del transito pedonale e veicolare
Località Museddu
IL SINDACO
Vista l’ordinanza n. 10 del 26/02/2019 con la quale è stato istituito il blocco della
circolazione pedonale e veicolare nel Lungomare di Museddu;
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;
Ravvisata la necessità di revocare il provvedimento in precedenza adottato dal
Sindaco;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
L’immediata revoca dell’ordinanza n. 10 del 26/02/2019.
Il Settore Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento.
La pubblicità dei suddetti provvedimenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi, ed inserita all’interno del sito del Comune di Cardedu
consultabile al seguente indirizzo www.comunedicardedu.it
Ai fini dei controlli e dell’applicazione sul territorio di riferimento, viene trasmessa
per conoscenza:
- Carabinieri - Comando Stazione di Cardedu
- Forestale - Stazione di Lanusei
- Polizia Locale di Cardedu
- Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arbatax
- Corpo Barracellare del Comune di Cardedu
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
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 Sindaco
f.to Matteo Piras

