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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  39   Del  19-11-21  
 

        COPIA 

 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che con propria precedente ordinanza n°35 del 16/11/2021 è stata disciplinata la circolazione 

stradale in Corso della Repubblica e via Nazioni Unite, come meglio specificato in atto, per il giorno 

16/11/2021 e sino a data da destinarsi; 

Visto che gli interventi di sistemazione del manto stradale su Corso della Repubblica sono tuttora in corso 

e proseguiranno presumibilmente per ulteriori 15 gg, pertanto la circolazione veicolare direzione da e per 

Olbia continuerà ad interessare il percorso alternativo precedentemente individuato; 

Riscontrato che il flusso veicolare convergente nella via Rino Canalis, strada ricompresa nel suddetto 

percorso, comporta difficoltà nel transito e/o nella manovra, a causa di veicoli che sostano o parcheggiano 

nella medesima via; 

Preso atto altresì del quotidiano passaggio di mezzi aventi particolari caratteristiche e dimensioni e che il 

venir meno di adeguati spazi di transito, comporterebbe un potenziale pericolo per la sicurezza stradale;  

Ritenuto pertanto opportuno consentire la regolare circolazione veicolare, mediante l’istituzione del 

divieto di sosta temporaneo su ambo i lati, funzionale a quanto sopra, in via Rino Canalis, compresa tra 

l’intersezione con via Kennedy e l’intersezione con via Verdi; 

Visto  l’art. 5 c. 3 e l’art. 7 del vigente Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di esecuzione 

approvato con D.P.R.  n° 495/1992; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;  

ORDINA 
Per quanto esposto in premessa:  

L’istituzione del divieto di sosta temporaneo su ambo i lati,  in via Rino Canalis compresa tra 

l’intersezione con via Kennedy e l’intersezione con via Verdi, dal giorno 19/11/2021 e sino a 

conclusione dei lavori di sistemazione manto stradale in Corso della Repubblica, indicati in 

premessa. 

DISPONE  

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Padru. 

Che la posa ed il mantenimento dei segnali occorrenti e regolamentari, conformemente a quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n° 495/92, sia demandata a cura e sotto la responsabilità dell’Ufficio 

Tecnico Comunale.  

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale  Istituzione del divieto di 

sosta temporaneo su ambo i lati in via Rino Canalis compresa tra 
l'intersezione con via Kennedy e lintersezione con via Verdi, dal giorno 
19/11/2021 a conclusione lavori in Corso della Repubblica 
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Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza a: 

- Responsabile Ufficio LL.PP. Sede; 

- Responsabile Ufficio Polizia Locale Sede; 

- Comando Stazione Carabinieri di Padru; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. 

AVVERTE 

Gli eventuali trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada. La Polizia Locale e le Forze di 

Polizia dello Stato, sono incaricati del controllo per l’esatta osservanza del presente atto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,  entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 
 IL SINDACO 

 F.to Antonello IDINI 
 
 
 


