COMUNE DI LULA
AREA VIGILANZA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza N. 2 del 26/01/2021
Oggetto: CHIUSURA TRAFFICO AREA MERCATO VIA VERDI E VIE ADIACENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali in Particolare gli art. 5054 circa le competenze del Sindaco;
VISTI gli articoli 7 commi 1/13 e 158 commi 2 lett e) e comma 6 del D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della
Strada” e relativo “Regolamento di Esecuzione”, in riferimento al divieto di circolazione e alla sosta in area
mercatale;
RICHIAMATI gli artt. 14-18 della L.R. n. 5 del 18/05/2006, legge sul commercio, e la deliberazione della
Giunta Regionale N. 15/15 del 19.04.2007 che detta le direttive e i criteri di attuazione in merito alle
modalità di esercizio del commercio su area pubblica, ed in particolare gli articoli 9,11 e 13 del relativo
allegato;
PRESO ATTO che alla data odierna non è stata adottata alcuna ordinanza per la disciplina del traffico
veicolare nella giornata destinata al mercato settimanale;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale idonei a garantire le
opportune condizioni di sicurezza alla viabilità veicolare e pedonale, nonché il regolare svolgimento del
mercato settimanale;
ORDINA
il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli, ad
eccezione dei veicoli degli operatori commerciali del mercato, dei mezzi di soccorso e delle forze di
polizia, dalle ore 7.00 alle 13.00 nella giornata del giovedì, nelle seguenti vie:
1. Via Gramsci all’intersezione Via Verdi civico 1;
2. Via Via Verdi civico 15 all’intersezione Via L. Einaudi;
3. Via E. D’Arborea all’intersezione Via A. Casula civico 3;
4. Via Cilloco civico 5
Nel caso in cui il giorno del mercato settimanale coincida con una giornata festiva, previa comunicazione da parte degli
operatori della Polizia Locale, il mercato potrà essere anticipato o posticipato in altra giornata.

L’ufficio Tecnico Comunale provvederà a disporre il personale specifico per la collocazione delle transenne
ai quattro ingressi dell’area mercatale per garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e per poter
svolgere le attività di installazione dei banchi preposti alla vendita.
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente
dispositivo.
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro
60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art.
74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.
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Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo della Regione Sardegna.
--->La presente te ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio informatico comunale ed è
immediatamente esecutiva.
• L'invio di copia per mezzo pec:
• Stazione Carabinieri Lula ; • Stazione Forestale Lula
RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA

Il Sindaco

Data, 26/01/2021
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