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COMUNE DI ORANI (NU)
Te!. 0784 74123- fax 078474868 - P.zza Italia 7 - c. a. p. 08026
Cod. Fisc. 80005l30911-Part. LV.A. 00178270914
Ordinanza n. JB
Del 23 febbraio 2011
Prot. n. A3'13

OGGETTO: 29° Giro ciclistico della Sardegna- UV Tappa Orani Lanusei - RegoIamentazione viabilità.

IL SINDACO
•

•
•
•
•

•

Vista la domanda presentata in data 19 gennaio 2011 dalla Società Leisure & Sport 
Associazione Sportiva Dilettantistica - Casella Postale 95 - Pantogia, Porto Cervo - 07021
ARZACHENA, con la quale richiede l'autorizzazione per lo svolgimento del 29° Giro di
Sardegna, dove si prevede il coinvolgimento del territorio del Comune di Orani nella terza
tappa prevista per il giorno Giovedì 24 febbraio 20 Il, con partenza da Orani - Museo Nivola 
Via San Francesco, dalle ore 7:000 e fino alle ore 12.00, con previsione di un giro turistico nel
centro abitato di Orani da parte di tutti i corridori partecipanti, per poi proseguire sulla Strada
Statale 128 in direzione di Sarule;
Considerato che per consentire la manifestazione, il ritrovo di tutti i corridori ed agevolare la
partenza, si rende necessario regolamentare la viabilità del centro abitato di Orani;
Visto l'art. 5 e 9 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di
carattere tecnico si rende necessario istituire la sospensione temporanea della circolazione ed il
divieto di sosta dei veicoli lungo il tragitto dove si svolgerà la gara ciclistica;
Vista il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA
Nella giornata di giovedì 24 febbraio 2011, dalle ore 17:00 alle ore 12:00, in occasione della III"
Tappa del 29° Giro della Sardegna che partirà dal centro abitato di Orani si stabilisce quanto segue:
l)

2)

Via Mario Delitala: dall'incrocio con Via Francesco Delitala e fino a Via Dante, sulla
corsia destra direzione per Sarule è vietata la sosta ed il transito per tutti i veicoli ad
eccezione di quelli adibiti dall'Organizzazione del Giro;
Via San Francesco: Dall'incrocio con C.so Garibaldi e fino a Via Gonare è vietata la
sosta ed il transito per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi tecnici a seguito
dell'Organizzazione della Corsa.

I Responsabili della Società Sportiva organizzatrice della corsa con la collaborazione degli Operai
di questo Comune sono incaricati dell'installazione della segnaletica stradale.
Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza pubblica, sono incaricati
della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere esclusivamente per vizio di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Cagliari.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. LGS n. 285/92, 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 Lavori pubblici, con la procedura di cui
all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
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Il Sindaco
Dr. Franco Pinna

