
 

 

Comune di Uri 
Provincia di Sassari  

Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 -  0794187058-59 –   

 

ORDINANZE AMMINISTRATIVE 

 

Ordinanza  N. 14 Indice 

N.  509 

 

Del 29-04-2021  

 
 

Prot. 3185 

 

OGGETTO: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di transito nella Via Sassari nel 

tratto compreso tra Via Capitano Satta e P.zza Felice Alisa. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Vista la comunicazione di inizio dei lavori di manutenzione stradale lungo la via Sassari, di cui al 

protocollo n. 3147 del 28/04/2021;  

Vista l’ordinanza n. 13 del 28/4/2021 per l’istituzione del divieto di sosta lungo la via Sassari, dal 

civico n. 36 alla Piazza Alisa;  

Rilevata dall’impresa la necessità di istituire anche il divieto di transito lungo la medesima area, per 

agevolare l’esecuzione dei lavori;  

Visto il D. Lgs n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il Regolamento di cui al  D.P.R. 495/92; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 29/12/2020, di attribuzione dei compiti, delle funzioni e delle 

responsabilità dell’Area Amministrativa e di individuazione del funzionario responsabile ex art. 50 

comma 10 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;  

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;  

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Vista la l. n. 241/1990;  

O R D I N A 
 

E’ istituito il divieto di transito, fatta eccezione per i mezzi di pronto soccorso, nella via 
Sassari, nel tratto compreso tra Via Capitano Satta e P.zza Felice Alisa, con decorrenza dalle ore 10.00 
del 29.04.2021 alle ore 20,00 del 01.05.2021. 

DEMANDA 
 
All’Ufficio Tecnico l’installazione della segnaletica stradale, secondo la vigente normativa;  
 
Agli Agenti di Polizia Locale la vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza;  
 

DISPONE 
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La notificazione di questo atto all’Ufficio Tecnico, per gli adempimenti di competenza e, come 
prescritto ex lege, la pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Ente; 
 

INFORMA 
Avverso l’Ordinanza è ammesso ricorso: 
- entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ex art. 3 comma 4 l. 241/90;  
alternativamente 
- entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, ex 
art. 98 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1179; 
 

AVVISA 
 
L’inottemperanza agli obblighi e ai divieti di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste dal D. Lgs n. 358 /1992 e ss.mm. 

 
 

Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Settore 

F.to Sechi Mario             F.to Dott.ssa Piredda Antonella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 29-04-2021 

 

       Il Responsabile del Settore 

              F.to Dott.ssa Piredda Antonella 

 

 


