
 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
Via Mazzini n.2 – 08020  

Prot. n.2253 del 19/07/2021                                                                                      Albo n.59 del 19/07/2021    
ORDINANZA N.17 DEL 19/07/2021        

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA SU TRATTO DI PIAZZA MARCONI 
PROSPICENTE L’UFFICIO POSTALE DAL GIORNO 19 LUGLIO 2021 (COMPRESO) AL 
GIORNO 22 LUGLIO 2021 (COMPRESO). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA l’autorizzazione edilizia rilasciata a POSTE ITALIANE n.6/2021 – prot.n.1532 del 24/05/2021 per lavori di 
eliminazione barriere architettoniche; 
ATTESO che, come da comunicazione del Direttole della Filiale di Nuoro, i lavori di cui sopra inizieranno in data 
19/07/2021 per concludersi in data 22/07/2021; 
ATTESO che, per lo svolgimento dei lavori suddetti, si renderà necessario transennare l’area prospicente l’ingresso 
dell’ufficio postale e, conseguentemente, per non creare intralcio alla circolazione veicolare e consentire l’agevole 
esecuzione dei lavori, si renderà necessario vietare la sosta per la quasi totalità (eccetto 2) degli stalli di sosta realizzati 
in Piazza Marconi dirimpetto l’Ufficio Postale; 
CONSIDERATO doveroso ed opportuno adottare un apposito provvedimento cautelativo di sospensione della sosta 
come sopra indicato al fine di evitare intralci alla circolazione veicolare e consentire l’agevole esecuzione dei lavori; 
CONSIDERATO che non è necessaria, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è comunque 
destinato, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/90; 
VISTO l’art.107 del d.lgs. 267/2000; 
VISTO lo statuto comunale; 

ORDINA  
 

Per le motivazioni sopra riportate, dal giorno 19 luglio 2021 (COMPRESO) al giorno 22 luglio 2021 
(COMPRESO) è vietata la sosta negli stalli (eccetto 2) realizzati su Piazza Marconi dirimpetto l’ufficio Postale; 

 
La prescrizione sarà resa nota con la collocazione di un numero adeguato di transenne e segnaletica atte a 
impedire l'accesso ai veicoli nella zona interdetta alla sosta. 

 
        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, alla Stazione 
Carabinieri di Ollolai e all’ATS. 

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 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso 
straordinario 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.  

 A norma dell’articolo 8 della L.241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai 
fini della presente ordinanza è il R.d.S. Ing. Davide Soro. 

E’ fatto obbligo alle forze di polizia di far osservare scrupolosamente la presente ordinanza e a chiunque di osservarla.  
IL RESPONSABILE UNICO 

F.to Davide Soro 
 


