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                                                                                                                               ORDINANZA  

RS/rs
OGGETTO:  Istituzione vari provvedimenti in corso Vecchio, via Mancini., vico S. Lucia e via dei 

Priori. 

IL  DIRIGENTE

VISTA             la D.C.C. n. 101 del 17.06.2020 avente per oggetto “Razionalizzazione circolare 
autoveicolare e situazione parcheggi in zona C.so Vecchio, Via Mancini, via 
Manassei”.

ACCERTATA la  necessità  di  apportare  modifiche  rispetto  alla  attuale  disciplina  in
considerazione dello stato dei luoghi e delle esigenze di sicurezza e fluidità
della  circolazione  stradale  per  l'attuazione  dei  provvedimenti  indicati  nella
deliberazione di cui sopra; 

VISTI gli Art.li 5,  7 e 37 del D. L.vo 30 Aprile '92 n° 285 titolato "Nuovo Codice
della Strada" , il D.P.R. n° 495/92  e s.m.i. e l’art. 107 del D. L.vo 18/8/2000 n°
267 titolato “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

SENTITO il  parere del Comando Polizia Locale e dell’ Ufficio Viabilità;

 O  R  D  I  N  A

che, a far data dalla presente, siano adottati i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione
stradale:  

CORSO VECCHIO

 È istituita l'  Area Pedonale Urbana nel tratto della  via compreso tra le  intersezioni  con via
Mancini e piazza della Repubblica;

 E’ istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra le intersezioni con via Beccaria e via
Mancini, nella direzione così individuata; 

VIA MANCINI
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 E’ istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli nel tratto compreso tra le intersezioni con
corso Vecchio e via Beccaria, nella direzione così individuata;

 E’ istituito, per tutti i veicoli percorrenti il tratto suddetto, una volta giunti all’intersezione con
via Beccaria, l’obbligo di arrestarsi (STOP) e di dare la precedenza ai veicoli in transito; 

 E’ istituito  ,  sul  lato  destro  direzione  di  marcia  del  tratto  suddetto,  il  parcheggio  per  sole
autovetture con stalli disposti longitudinalmente.

VICO S. LUCIA

 E’ istituito per tutti i veicoli, una volta giunti all’intersezione con corso Vecchio, l’obbligo di
dare la precedenza a quelli  in transito e di svoltare a destra nella direzione consentita; 

VIA DEI PRIORI

 E’ istituito per tutti i veicoli, una volta giunti all’intersezione con corso Vecchio, l’obbligo di
dare la precedenza a quelli in transito e di svoltare a sinistra nella direzione consentita; 

La  presente  Ordinanza  abroga  e  sostituisce  ogni  previgente  provvedimento  per  la  parte
corrispondente.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

A carico dei contravventori saranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti Leggi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 c. 3 del
D. L.vo n° 285/92 con la procedura e le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. n° 495/92.

     Il Funzionario delegato                                                               Il Dirigente 
(Arch. Angelo Porchetti )                                                    (Col. Gioconda Sassi)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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