
 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
VIA G. Mazzini N.2 - 08020 

TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499 
Prot.2444 Del 03/08/2021                                                                              Albo n.68 del 03/08/2021   

ORDINANZA N.21 DEL 03/08/2021 

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN DATA 10/08/2021. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ATTESO che per il giorno 10/08/2021 il signor Daga Alessandro ha richiesto l’adozione di un provvedimento di regolazione 
della circolazione in Piazza Marconi in occasione dell’evento “Ollolai in festa”; 
VISTI il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, il D.P.R. n° 495 del 
16/12/1992; 
RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/90 data la generalità 
dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato; 
RAVVISATA la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione stradale allo scopo di tutelare sia la sicurezza della 
medesima che l’incolumità dei partecipanti alla citata cerimonia; 

O R D I N A   
Dalle ore 15:00 del giorno 10 agosto 2021 alle ore 02:00 del giorno 11 agosto 2021: 
* è sospesa la circolazione e la sosta in Piazza Marconi nel lato prospicente il Bar Centrale e il sagrato della chiesa 
parrocchiale; 
* è istituito il doppio senso di circolazione in Piazza Marconi nel lato prospicente l’Ufficio Postale; 
Per tutta la giornata del 10 agosto 2021 è vietata la circolazione in Piazza Marconi agli autobus di linea 
dell’A.R.S.T. 

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di 
competenza, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale, alla Stazione CC, al Commissariato P.S.  
e al signor Daga Alessandro. 
Che sia posizionata a cura di chi organizza l’evento, con sufficiente anticipo rispetto all’orario di inizio dell’evento, e 
sia rimossa al termine, la segnaletica all’uopo necessaria e le attrezzature richieste con nota prot.n.2367 del 
26/07/2021. 

AVVERTE 
 Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme. 
 Che in deroga alle prescrizioni e limitazioni imposte con la predetta ordinanza, potranno circolare i veicoli delle 

Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e i mezzi di soccorso. 
 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.  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.  
E’ fatto obbligo all’organizzatore: 

- di posizionare adeguata segnaletica e transenne che verranno fornite dal Comune; 
- di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, sia mediante l’ausilio 

di apposita segnaletica o cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di 
monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di 
responsabilità personale; 

- rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani; 
- di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente; 
- di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione.                                          

 Il Responsabile del Servizio   
F.to Davide Soro   


