
COPIA

COMUNE DI NUORO

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 67 DEL 30/05/2020

OGGETTO: Ordinanza Disciplina Traffico p.zza V. Emanuele - Anniversario della Fondazione della
Repubblica Italiana

Premesso che con nota protocollo n. 24961 del 28.05.2020 il sig. Prefetto della Provincia di Nuoro,
comunica che il giorno 02.06.2020 dalle ore 10.00, avrà luogo presso la piazza Vittorio
Emanuele, all’interno della piazza e sul fronte della Caserma della Guardia di Finanza, la
commemorazione della Festa della Repubblica, con la cerimonia di alzabandiera e
deposizione di una corona in omaggio ai caduti nuoresi nella Grande Guerra;
con la medesima nota viene comunicato che la celebrazione avverrà in forma ristretta, nel
rispetto delle disposizioni impartite in relazione all’epidemia da Covid19;

Vista la nota del sig. Questore di Nuoro n. 18166 del 28.05.2020 con la quale viene richiesta la
chiusura al traffico veicolare della piazza Vittorio Emanuele nel tratto compreso fra Piazza
Mazzini e Via Giovanni XXIII il giorno 02.06.2020 a partire dalle ore 7.00;

Considerato che alla cerimonia, pur in forma ristretta, prenderanno parte Autorità Civili, Religiose, il
Gonfalone del Comune di Nuoro, altri rappresentanti dei Comandi, Enti, Reparti delle
Forze Armate, Corpi Armati e Corpi militarmente organizzati, Forze di Polizia e
Associazioni Combattentistiche e d’Arma;

Visti il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
l’art. 7 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e il rispettivo Regolamento d’Esecuzione;

Ritenuto al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza sia per
la circolazione dei veicoli che dei pedoni, adottare provvedimenti di disciplina del traffico;

Ordina

Il giorno 02.06.2020, dalle ore 7.00 e sino a cessate esigenze è fatto divieto di circolazione come segue:

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, lato stradale dall’intersezione con la via Monsignor Bua, Via
Mannu e Corso Garibaldi

Il divieto di circolazione è imposto secondo il seguente orario:

• dalle ore 7,00 alle ore 10.00 tutte le categorie di veicoli eccetto bus dell Azienda Trasporto
Pubblico Urbano;

• dalle ore 10,00 sino a cessate esigenze a tutte le categorie di veicoli.



PIAZZA VITTORIO EMANUELE, dall’intersezione con via Giovanni XXIII fino a via Vittorio
Emanuele, lato corsia di ingresso ai parcheggi sotterranei
divieto di circolazione eccetto veicoli in servizio di Polizia e di Rappresentanza;

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, dall’incrocio con Corso Garibaldi a piazza Mameli e dall’incrocio
con via Vittorio Emanuele a via Giovanni XXIII.
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della sede stradale, a tutte le categorie di veicoli

L’Ufficio Tecnico del Comune di Nuoro, renderà noto il presente provvedimento con l’installazione della
prescria segnaletica provvisoria.
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 è inoltre ammesso ricorso,
entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministravo della Regione Sardegna.
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, in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92
e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.

f.to BULLITTA SABINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)


