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Provincia di Nuoro 
Via Mazzini n.2 
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Prot. n. 2465 del 05/08/2021                                                             Albo n.70 del 05/08/2021    
ORDINANZA N.22 DEL 05/08/2021       

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 16 DEL 15/07/2021 AD OGGETTO 
“SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TOLA”  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTA la richiesta di proroga della concessione prot.n.2208 del 15/07/2021 a firma della Signora Monica 
Columbu (prot.n.2464 del 05/08/2021); 
CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito predisponendo la proroga dell’ordinanza n.16 del 
15/07/2021, al fine di consentire di poter eseguire in tutta sicurezza i lavori edili di cui alla pratica SUAPE 
prot.n.2132 del 09/07/2021 e, al contempo, garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata; 
CONSIDERATO che non è necessaria, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è 
destinato, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/90; 
VISTO l’articolo 107 del D.lgs 267/2000; 
VISTO l’articolo 7 del D.lgs. 285/92; 
VISTO lo statuto comunale; 
TENUTO CONTO che l’occupazione non pregiudica il regolare svolgimento del servizio di raccolta 
RR.SS.UU.; 

ORDINA  
 

Per le motivazioni sopra riportate la proroga della sospensione temporanea alla circolazione lungo la 
VIA TOLA dal giorno 08/08/2021 al giorno 17/08/2021. 
La chiusura dovrà essere realizzata con idonee opere atte a impedire l'accesso veicolare nel tratto 
interdetto alla circolazione e opportunamente segnalata di giorno e di notte agli utenti della strada. 
 

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di 
competenza all'U.T.C., alla Polizia Municipale, Al Commissariato di Polizia di Stato di Gavoi e alla 
Stazione Carabinieri di Ollolai. 

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, o in alternativa, entro 
120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

E’ fatto obbligo alle forze di polizia di far osservare scrupolosamente la presente ordinanza e a chiunque di 
osservarla.  
Ollolai 05/08/2021  

Il Responsabile del Servizio  
F.to Davide Soro 


