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ORDINANZA N. 14 del 21.05.2021.
Oggetto: regolamentazione della circolazione stradale nel Vico IV Vittorio Emanuele II dal

22/05/2021 al 30/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA

la richiesta della titolare dell’esercizio di somministrazione bevande ed alimenti
“Il nuovo portico”, presentata a mezzo portale SUAPE - identificativo pratica
PDDRRT98A50E441G-15052021-1117 -, con la quale si chiede l’autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico per permettere la consumazione in tavoli
all’aperto in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale N. 22 del 14/05/2021 con cui sono stati forniti
indirizzi allo scrivente Responsabile del Servizio per elaborare possibili soluzioni
che consentano alle attività di somministrazione di bevande ed alimenti, che non
abbiano nella loro disponibilità spazi all’aperto per il servizio al tavolo, di
ottenere la disponibilità del suolo pubblico finalizzata alla somministrazione agli
avventori e la consumazione in loco pedonalizzando tratti di pubbliche vie senza
ledere diritti di terzi e/o creare problemi alla normale circolazione stradale;
RILEVATO

che l’esercizio commerciale “Il nuovo portico” rientra nella tipologia di attività di
cui sopra e che l’unica soluzione possibile per effettuare il servizio al tavolo è
quella di pedonalizzare il Vico IV Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra
l’intersezione con il Corso Vittorio Emanuele II e quella con la Via San
Sebastiano;

ESEGUITE

indagini e sopralluoghi con l’Ufficio Tecnico Comunale e quello di Polizia Locale
dai quali appare evidente la marginale importanza per il traffico veicolare del
tratto di tale tratto di strada, in ragione degli attigui percorsi alternativi esistenti e
che non vi sono accessi a proprietà private eccezion fatta per quella dell’attività
commerciale “Il nuovo Portico”;

RAVVISATA

la necessità, in ragione delle direttive ricevute dalla Giunta Comunale, di disciplinare con propria ordinanza la circolazione stradale del Vico IV Vittorio
Emanuele II nel tratto compreso tra l’intersezione con il Corso Vittorio Emanuele
II e con la Via San Sebastiano;

DATO ATTO

che, in esecuzione di quanto indicato nella sopracitata delibera della Giunta
Comunale, la presente Ordinanza sarà sottoposta a periodica revisione affinchè
possa essere modificata o revocata qualora venissero meno i presupposti,
interamente sopra riportati, che ne hanno consentito l’adozione;

VISTI

Lo Statuto comunale;
• il D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
• il Decreto Sindacale N. 4 del 28.01.2021, con il quale il Segretario Comunale
è astato designato quale responsabile del Servizio Amministrativo al quale
fa capo, fra gli altri, l’Ufficio di Polizia Locale;
• il D.Lgs. 30 aprile 1992 N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il D.P.R. N. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:
✓ la chiusura al normale traffico veicolare, con conseguente pedonalizzazione, del Vico IV
Vittorio Emanuele II -tratto compreso tra l’intersezione il con Corso Vittorio Emanuele II e
con la Via San Sebastiano- dalle ore 06:00 del 22/05/2021 a tutto il 31/05/2021;
✓ chiusura al normale traffico veicolare del Vico IV Vittorio Emanuele II -tratto compreso tra
l’intersezione con il Corso Vittorio Emanuele II e con la Via San Sebastiano- dalle ore 20:00
alle ore 24:00 per il periodo compreso tra il 01/06/2021 ed il 30/09/2021;
È fatto obbligo all’esercizio denominato “Il nuovo Portico”:
-

di posizionare adeguata segnaletica da concordare con l’Ufficio Polizia Locale;

-

di occultare, se in contrasto con la presente Ordinanza, la segnaletica esistente;

-

di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della vigenza della presente ordinanza.
AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
-

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge
06 dicembre 1971, N. 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

-

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, 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 Trasporti e
delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R.
N. 495/1992. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente
la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termine di Legge.
DISPONE

• Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune di Ulassai;
• La trasmissione della presente Ordinanza al Comando Stazione di Ulassai dell’Arma dei
Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Lanusei, al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco ed alle centrali operativa del 118 e della protezione civile.
Ulassai, lì 21/05/2021.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Agente di P.L. Mauro Loi

Il Responsabile del Servizio
f.to D.ssa Maria Chiara Murgia

