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Ordinanza N. 29 del 08/07/2020 

 

Oggetto: Ordinanza istituzione dell’ area pedonale urbana temporanea nel centro abitato di San 

Teodoro con decorrenza dal 08/07/2020  al  27/09/2020 con la relativa chiusura al 

traffico veicolare delle strade interessate ; 

 

COMUNE San Teodoro 

Provincia Olbia Tempio 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

Ordinanza reg.gen.29   reg.sett n° 02  del  08/07/2020 

                                 Il Responsabile del servizio 

Vista la  delibera di Giunta Comunale n. 54 del 08/07/2020 con la quale veniva  istituita l’ 

area pedonale urbana temporanea nel centro abitato di San Teodoro con decorrenza dal 

08/07/2020  al  27/09/2020, al fine di consentire lo svolgimento del mercatino “Coclearia 

2020 ” ; vera meta di attrazione e svago per le passeggiate serali dei villeggianti; 

Constatato che il posizionamento delle bancarelle degli operatori del mercato serale  

comporta l’ occupazione di parte della carreggiata e che in virtù  dell'abnorme flusso veicolare  

si potrebbero ravvisare dei gravi problemi sia allo svolgimento in sicurezza del mercatino che  

alla circolazione in sicurezza dei pedoni; 

Vista l'esistenza di valide alternative per lo smaltimento del traffico veicolare; 

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare gli opportuni provvedimenti per  garantire l’ordine , la 

sicurezza e l’ incolumità pubblica, al fine di ridurre il pericolo per l’ utenza debole; 

Considerato che il perseguimento dei suenunciati interessi pubblici, può essere configurabile e 

attuato disciplinando temporaneamente la circolazione stradale nella vie sopra menzionate; 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n°267; 

Visti gli artt. 5 - 6 - 7 - del D.Lgs. 30.4.1992, n°285 e successive modificazioni, riguardante le 

norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo Regolamento d'esecuzione 

approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°495 e successive modifiche; 

ORDINA 

Per i motivi suesposti, la chiusura al traffico veicolare delle seguenti strade: 

> via Sardegna, dall’altezza di via Rinaggiu fino all’incrocio con via dei Giudicati, dalle ore 
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20.30 fino alle ore 03,00 con decorrenza dal 08/07/2020   al  27/09/2020 ; 

> Via Sardegna, dall’incrocio con via dei Giudicati  fino all’ incrocio con via S. Satta, 

proseguendo con via Dei Gerani e via dei Passeri, dalle ore 20,30 alle ore 03,00 con 

decorrenza dal 08/07/2020   al  27/09/2020 ; 

> via dei Platani, Piazza Gallura, via del Tirreno fino all’incrocio con via S. Satta, Largo E. 

Lussu,  Piazza E. Lussu, via D. G. Pes, via G. Gabriel, Piazza D. G. Pes, via San Francesco dalle 

ore 20,30 alle ore 06,00 con decorrenza dal 08/07/2020   al  27/09/2020 ; 

E' fatta deroga per i veicoli adibiti al servizio di Polizia e di Pubblico soccorso in servizio 

d'istituto; per i veicoli degli esercenti autorizzati per l'occupazione del suolo pubblico per lo 

svolgimento dell'attività e per le categorie di utenti da autorizzarsi, di volta in volta, dalla 

Polizia Locale previa valutazione di particolari situazioni per interessi da contemperare a quelli 

sottesi alla deliberazione di Giunta comunale di istituzione dell'area pedonale,  meritevoli di 

tutela, su motivata istanza dell’interessato ;  

DISPONE 

> L'apposizione dell'idonea segnaletica mobile nelle zone di cui trattasi da parte dell'ufficio 

tecnico del Comune di San Teodoro. 

> Il personale in servizio della Polizia Locale è, in ogni caso, autorizzato ad adottare ogni 

provvedimento, anche in deroga a quanto sopra, ritenuto idoneo a garantire la scorrevolezza e 

la sicurezza della circolazione stradale nonché l'incolumità fisica dei passanti. 

> Che la presente ordinanza sia resa di dominio pubblico mediante l'apposizione della 

segnaletica, la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di San Teodoro; 

AVVERTE 

-che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in 

materia; 

-che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale; 

-che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del codice della strada, sempre nel termine 

di 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei lavori pubblici, nel 

rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/92. 
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San Teodoro, lì 08/07/2020 

                                                               Il responsabile Area Vigilanza    

                                                                 Istr. Dir. Stangoni Francesco 
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