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OGGETTO:
Modifica del senso stradale nelle aree circostanti il campo
sportivo denominato "Ninetto Martinez" durante gli eventi di
campionato.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
- in Via Tolstoy è presente il campo sportivo denominato”Ninetto

Martinez”presso il quale sono frequentemente programmati eventi sportivi di
rilevanza sovra-comunale;

-le attività svolte presso tale struttura comportano un notevole afflusso di
pubblico che giunge prevalentemente con veicolo privato con conseguente aumento
della circolazione e della domanda di sosta;

Preso atto che il Comando Polizia Locale Comunale, regolamenta con la
propria presenza e a volte con difficoltà, la circolazione veicolare lungo la viabilità
circostante al Ninetto Martinez secondo il calendario degli eventi di volta in volta
comunicato dalla società che ha in gestione il campo sportivo e secondo il preventivo
afflusso di visitatori;

Ritenuto necessario, adottare politiche definitive di regolamentazione della
circolazione presso le zone residenziali circostanti il campo sportivo comunale che
tutelino oltre gli abitanti di detti contesti dalla presenza di numerosi visitatori anche la
circolazione;

Valutato che detto obiettivo possa essere conseguito attraverso l’istituzione
di sensi unici e divieti nelle aree residenziali circostanti la struttura comunale sopra
richiamata(identificate nella planimetria allegata n. 1) che ne consenta l’accesso e la
sosta durante le sole giornate di domenica in cui si svolge il campionato presso
Ninetto Martinez;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno prevedere l’istituzione del senso
unico di marcia nelle seguenti Vie:

Visto il” Nuovo Codice della strada”, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992
n. 285;
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Visto il” Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada” approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge
ad esso compatibili;

O R D I N A

E’ istituito il senso unico di marcia in via sperimentale nelle seguenti
Vie(meglio descritte nell’allegata planimetria stradale):

Via Tolstoy in senso discendente, tratto compreso tra la strada provinciale-

SP41 e Via Coppi(solo nei giorni di domenica);

Via Tolstoy in senso discendente, tratto compreso tra la Via E. Berlinguer e-

Via F. Coppi(solo nei giorni di domenica);

Via F. Coppi in senso ascendente, tratto compreso tra la Via Tolstoy e Via-

Marconi(solo nei giorni di domenica);

La presente Ordinanza viene pubblicata all’albo Pretorio on – linee ed al sito Web1.
del Comune di Uri.

Gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all’art. 122.
del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) operanti sul territorio, sono incaricati di
far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

D I S P O N E

la notifica della presente :

· Al Responsabile dell’ Area Tecnico Manutentiva Dott. Antonio Simula

A V V E R T E

Che a norma dell’art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente1.
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al
TAR competente, ai sensi della legge 1034/1971 e successive modificazioni o
al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre
1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente atto;
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Contro la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso, entro sessanta giorni,2.
dall’entrata in vigore della segnaletica, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed
all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 37/3̂  del D.Lgs. 285/1992 e
con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione del
Codice della Strada;

                                          Il Responsabile del Settore
         F.to Dott. Antonio Simula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per quindici giorni consecutivi.

Lì 04-12-2019

      Il Responsabile del Settore
        F.to Dott. Antonio Simula

Determinazione ORDINANZE AMMINISTRATIVE n.90 del 03-12-2019 COMUNE DI URI Pag. 3


