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Ordinanza n. 72       del 02 Settembre 2015 

 

Oggetto: Integrazione Ordinanza n.59 del 03 Agosto 2015 - “Notti Bianche - Estate 2015”.- 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D’ A R E A 

 

Visti gli artt.5 - 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92, n. 285; 

 

Richiamato il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con 

D.P.R. 16.12.92, n. 495, con il quale tra l’altro vengono stabilite le forme, dimensioni, colori e simboli dei 

segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30 Luglio 2015 avente ad oggetto: 

Manifestazione denominata “Notti Bianche anno 2015” Atto di indirizzo, il cui dispositivo recita con 

l’intendimento di estendere le manifestazioni alla prima metà di settembre, secondo il programma redatto di 

concerto tra il Comune di Tortolì e il Centro Commerciale Naturale; 

 

Vista l’Ordinanza n.59 del 03 Agosto 2015 inerente la “Chiusura al traffico veicolare della Via Mons. Virgilio 

per “Notti Bianche - Estate 2015”.- 

 

Acquisita agli atti la richiesta presentata dall’Associazione CCN – “Centro Città” Comune di Tortolì, di 

chiusura al traffico veicolare delle Vie Umberto e Mons. Virgilio, in occasione della manifestazione 

denominata “Notte Bianca” che si terrà Giovedì 03 del mese di Settembre c.a. dalle ore 21:00 fino alle ore 

24:00; 

 

Considerato opportuno chiudere al traffico veicolare la Via Mons. Virgilio, nel tratto compreso tra Corso 

Umberto sino all’altezza della Via Sarcidano, in occasione della manifestazione “Notte Bianca” che si terrà 

Giovedì 03 del mese di Settembre c.a. dalle ore 20:00 fino alle ore 24:00 per consentire il corretto e sereno 

svolgimento delle stesse tutelando la sicurezza pubblica; 

 

Visti: 

� il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.; 

� lo Statuto Comunale; 

 

O R D I N A 

 

1. Per i motivi in premessa indicati, l’estensione delle manifestazioni “Notti Bianche” alla giornata 

di Giovedì 03 di settembre c.a., secondo il programma redatto di concerto tra il Comune di Tortolì 

e il Centro Commerciale Naturale, così come istituite con deliberazione della Giunta Comunale 

n° 118 del 30.07.2015 e con Ordinanza n.59 del 3 Agosto 2015; 

 

2. La presente ordinanza modifica la precedente n° 59/2015 nelle sole parti che risultano in 

contrasto con i suddetti provvedimenti; 

 

A. nella giornata di Giovedì 03 del mese di Settembre c.a dalle ore 20.00 alle ore 24.00 è fatto divieto 

assoluto di transito di tutti i veicoli nella Via Mons. Virgilio nel tratto compreso tra Corso Umberto 

sino all’intersezione con la Via Sarcidano; 
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B. Di istituire: 

- dalle ore 20.00 alle ore 24.00 il divieto di Sosta su entrambi i lati nella Via M. Virgilio nel tratto 

di strada compreso tra la Via Tirso sino all’intersezione con la Via Sarcidano; 

- dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in Via Cagliari sul lato dx nel tratto compreso tra il Corso 

Umberto e la Via Mentana; 

C. Di consentire: 

- l’attraversamento della Via Mons. Virgilio ai veicoli provenienti da Via Petrarca per immettersi 

in Via Sardegna; 

- l’attraversamento della Via Mons. Virgilio ai veicoli provenienti da Via Ogliastra per immettersi 

in Via Leopardi; 

 

1. Il Resp. dell’Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato dell’apposizione, nel rispetto delle norme prima 

richiamate, dei segnali stradali previsti dal Reg. emanato con D.P.R. 495/92, con l’indicazione nel 

retro dei cartelli del numero della presente ordinanza e previa direttiva del 

Comando di Polizia Locale; 

2. Il personale dell’Ufficio Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 

vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

3. A norma dell’art. 3 c.4, della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della L. 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 T.A.R. di Cagliari; 

4. In relazione all’art. 37 c. 3 del D.lgs. n. 285/1992, 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 delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del reg., 

approvato con D.P.R. n. 495/1992; 

 

D I S P O N E 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa a: 

� Commissariato di P.S. Tortolì; 

� Stazione Carabinieri Tortolì; 

� Tenenza Guardia di Finanza Tortolì; 

� Comando Polizia Locale Tortolì; 

 

Dispone inoltre che la presente sia ampiamente pubblicizzata e pubblicata sull’albo pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune di Tortolì. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal 

Nuovo Codice della Strada.  

Dal Comando di Polizia Locale, addì 02.09.2015 

 
 

 

 

E/S 


