
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Polizia Locale e Viabilità

PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 110  DEL 14/11/2018

UFFICIO PROPONENTE:  Comandante Polizia Locale

________________________________________________________________ 

Oggetto: ESTENSIONE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELLA 
DISLOCAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE. 
DISCIPLINA DELLA VIABILITA` STRADALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Considerato che con proprie ordinanze n° 140 dell'11/12/2017 e n° 15 del 20/02/2018,
applicative della deliberazione G.C. n° 226 del 07/12/2017, si disciplinava la viabilità stradale
nelle vie ove, a titolo sperimentale, venne dislocato il mercato settimanale su aree pubbliche;

Vista e acquisita la Direttiva Assessoriale del 14 Novembre 2018 con la quale si informa il
Comando della Polizia Locale della volontà di estendere il  periodo di sperimentazione della
sede mercatale per meglio valutare gli effetti sulla circolazione stradale che quelli sul tessuto
sociale circostante stante  la  presenza di  scuole,  istituzioni  pubbliche,  attività  commerciali  e
pubblici esercizi;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dover protrarre l'efficacia della disciplina stradale
definita con i provvedimenti dirigenziali sopra indicati fino al 31 dicembre 2019, confermandola
integralmente;

Visti gli artt. 7 e 157, del  D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 - Codice della Strada, nonché le
relative norme attuative del Regolamento d’esecuzione del medesimo Codice della Strada;

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA 
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

 In  regime di  continuazione  all'ordinanza dirigenziale  n°  15/2018,  nelle  sole  giornate  del
sabato, dalle ore 07,00 alle ore 15,00, è vietata la circolazione e la sosta, con rimozione dei
veicoli inosservanti il precetto, nel tratto della Via Angioy compreso tra Corso Matteotti e Via
Episcopio e nel Largo XXV Aprile;

 Nelle stesse circostanze è vietato il transito di autobus di linea e turistici nonché di autocarri
con peso a pieno carico esuberante i 35 q.li, nelle vie Settembrini e Limbara, in ambo i sensi
di marcia.



1. I  divieti,  gli  obblighi  e  le  limitazioni  saranno  evidenziati  mediante  regolamentare
segnaletica stradale e posti in essere dal personale tecnico coordinato dalla Polizia
Locale;

2. Gli Agenti tutti la forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
3. Si avvertono gli interessati che contro la presente ordinanza può essere presentato

ricorso  al  Ministero  del  Lavori  Pubblici,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della stessa,  nei modi previsti  dall’art.  74 del Regolamento di  cui  al
D.P.R.  1992/  N°  495,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  sessanta  giorni
dalla data di pubblicazione del provvedimento ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge
n° 1034/1971, al Presidente della Repubblica, entro i termini di cui sopra, nei modi
previsti dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. n° 1199/1971. 

                                      IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
                                                        Ag. Sc. Daniela Muraglia
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OGGETTO: ESTENSIONE DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELLA 
DISLOCAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE. 
DISCIPLINA DELLA VIABILITA` STRADALE.

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 108 DEL 14/11/2018

IL RESPONSABILE P.O.

Vista l’allegata proposta di ordinanza 110 del 14/11/2018;

Accertato  che  sussistono  i  presupposti  giuridici  e  di  opportunità  per  l’adozione  del
provvedimento proposto;

Vista la normativa vigente in materia;

O R D I N A

Di  approvare  l’allegata  proposta  di  ordinanza che forma parte  integrante  e sostanziale  del
presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì 14/11/2018

IL RESPONSABILE P.O.
Cap. Paolo Aisoni

______________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005
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