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Ordinanza n.39                                                                                                                                         del 08.06.2015 

 

Oggetto: Regolamentazione transito veicolare in Arbatax, per Manifestazione “Borgo Marinaro”.  

 

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

 

Tenuto conto che per la giornata del 13 e 14 Giugno 2015, in occasione della prima edizione della 

manifestazione “Arbatax Borgo Marinaro”, Evento parte del circuito Primavera in Ogliastra, 

Baronia e Marghine promosso dall’Aspen e dalla Camera di Commercio di Nuoro e organizzato 

dall’Associazione culturale Stella del Mare e dal Comune di Tortolì, 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, approvato con D. L.vo n. 285/1992; 

 

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; 

 

Visti: 

� il D. L.vo 267/2000; 

� lo Statuto Comunale; 

O R D I N A 

 

Nei giorni 13 / 14 Giugno 2015 il traffico veicolare in Arbatax sarà così regolamentato: 

 

A. dalle ore 07:00 alle ore 22:00 

� Divieto di sosta permanente sul lato SX della Via Lungomare a partire dall'intersezione 

con la Via Porto Frailis sino all'ingresso del Porto; 

 

B. dalle ore 10:00 alle ore 22:00 

� 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; 

� Divieto di accesso nella Via Genova dall'intersezione con la Via P. Frailis; 

� Divieto di accesso nella Via Venezia intersezione con Piazza Colombo per i veicoli 

provenienti da piazza Caduti e Via Bellavista; 

� Divieto di sosta permanente in entrambi i lati della Via Porto Frailis nel tratto di strada 

compreso tra la Via Ponza – Via Ginevra; 
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� Divieto di accesso nella Via Porto Frailis a partire dall'intersezione con la Via Ginevra, 

consentendo l’accesso e l’uscita ai soli residenti che dovranno obbligatoriamente 

immettersi nella Via Ponza; 

� Divieto di sosta permanente sul lato SX della Via Porto Frailis a partire dall'intersezione 

con la Via Lungomare sino all'intersezione con la Via Ponza; 

� Istituzione senso unico in Via Lungomare a partire da Via Milano in direzione e sino 

all'intersezione con la Via Ponza; 

 

• 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 Locale 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, compatibilmente con il flusso della circolazione 

veicolare e pedonale, i mezzi delle Forze di Polizia, Ufficio Circondariale Marittimo, Vigili del 

Fuoco e soccorso e mezzi di trasporto urbano. 

 

1. 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; 

2. 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 trasporti, con la procedura di 

cui all’art. 74 del Reg., approvato con D.P.R. n. 495/1992; 

3. 3 per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della 

Strada. 

 

Dal Comando di Polizia Locale, addì 08.06.2015 

 

 

ES 


