
 
 

COMUNE DI TORTOLI’ 
Provincia dell’Ogliastra 

Ufficio Del Sindaco 

 

Ordinanza n. __87__ del __19.07.2012__ 
 
Oggetto: regolamentazione  transito veicolare in  Arbatax, per festa “ Stella  Maris” . 
 

I L     S I N D A C O  
Considerato  che durante lo svolgimento della festa di Stella Maris in Arbatax , si 

prevede un forte afflusso di persone e mezzi , per cui si rende necessario regolamentare il 
traffico veicolare nella frazione di Arbatax ; 

Visti  gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approv.con D.L.vo  n. 285/1992; 
Visto 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;  

Visto il D. L.vo 267/2000;  
Visto lo statuto Comunale; 

O R D I N A 
 

Nei  giorni  20 – 21 - 22  Luglio  2012 dalle  ore  16.00  alle ore  01.30  in  Arbatax il 
traffico veicolare sarà  così  regolamentato : 
 
1-  Divieto di transito nelle seguenti Vie :  Via   Lungomare a partire dall'intersezione  
con la Via P.   Frailis  in direzione   e sino all'ingresso del porto ; 
2-  Divieto di accesso nella Via Genova dall'intersezione  con la Via P. Frailis ; 
3-  Divieto di accesso nella Via Venezia intersezione con Piazza Colombo per i veicoli 
provenienti da  piazza Caduti e Via Bellavista; 
4-  Divieto di accesso nella Via Porto Frailis a partire dall'intersezione con la Via 
Ginevra ; 
5-  Divieto di sosta  permanente sul lato SX della Via Porto Frailis a partire 
dall'intersezione  con la  Via Genova sino all'intersezione  con la Via dei Portoghesi ; 
6- Istituzione senso unico in Via Lungomare a partire dal Passaggio a livello fronte 
intermare in   direzione e sino all'intersezione  con al Via Porto Frailis ; 
7-  Istituzione senso unico nella Via Porto Frailis a partire dall'intersezione   con la Via 
Lungomare in  direzione e sino all'intersezione   con la Via Ginevra ; 
 
Il Responsabile 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; 
il personale dell’Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono 
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 
Sono esenti dal rispetto dei divieti di cui sopra, i mezzi delle forze di Polizia, del 
Circomare Arbatax, dei Vigili del Fuoco  e soccorso compatibilmente con il flusso della 
circolazione dei veicoli e  dei  pedoni .   
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della 
Strada. 

Dalla Residenza Municipale, addì  19  Luglio 2012 .                
                                                                                                   F.to  I L   S I N D A C O  
                                                                                                     Dott. Domenico Lerede   
 mp                                                                           ________________________ 


