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ORDINANZA N° 01/2011

del 09.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
CONSIDERATO sufficiente il periodo di prova in cui è stato istituito il senso unico di
marcia nella Via Eleonora D'Arborea, dall’intersezione con via Giovanni XXIII all’intersezione con
via Mazzini, seguendo la direzione da via Vittorio Emanuele verso via Mazzini;
RITENUTO che non si sono riscontrati miglioramenti alla circolazione sia veicolare che
pedonale durante tale periodo;
RITENUTO opportuno revocare l’Ordinanza n. 05/2010 e nel contempo ripristinare la
circolazione nei due sensi di marcia;
VISTI gli artt. 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, ed il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
ATTESA la propria competenza sull'emanazione del presente atto;
ORDINA
La revoca dell’Ordinanza n. 05/2010 ed il ripristino dei due sensi di marcia nella Via Eleonora
D'Arborea, dall’intersezione con via Giovanni XXIII all’intersezione con via Mazzini, seguendo la
direzione da via Vittorio Emanuele verso via Mazzini.
È consentita la sosta sul lato sinistro della via Eleonora D’Arborea.
È istituito divieto di sosta permanente sul lato destro della via Eleonora D’Arborea, con il pannello
integrativo 0 – 24;
Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
oppure, entro il medesimo termine, al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione all'art. 37, comma
3 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.
L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica.
La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal 08.03.2011.
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della
presente Ordinanza.
Villaurbana, lì 09.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio Pallotti)

Si trasmette a: QUESTURA DI ORISTANO
STAZIONE CARABINIERI – SEDE
VIGILE URBANO - SEDE

