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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

ORDINANZA N. 5 del 29/06/2021 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE NAZIONALE, 
CAPO D'ORSO, CISTI, TIRSO E MAGA CIRCE - ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO IN VIA 
NUORO 

 
 

Il Responsabile del Settore Vigilanza 
 
PREMESSO che Via Nazionale (nel tratto compreso tra via Baragge e  via Capo d’Orso), Via Capo d’Orso 
(nel tratto compreso tra Via Nazionale e Via delle Ginestre), Via Tirso (nel tratto compreso tra Via Baragge e 
via Monte Zebio), Via dei Cisti (da via Capo d’Orso a via dei Ginepri) via Maga Circe (nel tratto compreso 
tra via Riva dei Lestrigoni e via degli Achei), sono attualmente strade a doppio senso di circolazione 
veicolare con sosta consentita parallelamente all’asse longitudinale della carreggiata. 
  
RILEVATO che nelle predette vie si verificano spesso rallentamenti ed intralci alla circolazione originati 
prevalentemente dalla sosta dei veicoli lungo la carreggiata limitando gli spazi di manovra e quindi la 
sicurezza della circolazione. 
 
TENUTO CONTO che per il flusso di traffico attualmente interessante le predette arterie l'istituzione di un 
senso unico di marcia sembra essere la soluzione  più idonea  ed efficace. 
 
CONSIDERATO, altresì, che il transito dei veicoli e dei pedoni deve avvenire in sicurezza e che si rende 
necessario ed indispensabile ridurre al minimo le situazioni potenzialmente pericolose. 
  
VISTE le diverse sollecitazioni da parte di cittadini ed associazioni di categoria, tendenti tutte a richiedere la 
modifica del piano viario per rendere più facile raggiungere il centro storico con i veicoli. 
 
PRESO ATTO che: 

- non consentire l’immediato raggiungimento del centro storico unito allo smisurato aumento dei 
veicoli circolanti nelle altre principali arterie cittadine rende il traffico veicolare quanto mai caotico e 
congestionato quasi a rasentare la paralisi soprattutto in particolari periodi ed ore del giorno. 

- al fine di alleviare le numerose criticità relative alla viabilità stradale è intenzione 
dell’Amministrazione comunale adottare seppur in via sperimentale un nuovo piano del traffico 
urbano. 

 
PRESO ATTO delle direttive rese preliminarmente in proposito con Delibera di Giunta comunale n.68 del 
22/06/2021. 
 
VISTO il nulla osta di Anas s.p.a., agli atti del Comune prot.10256 del 18/06/2021, all’emanazione del 
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provvedimento comunale di limitazione temporanea della circolazione stradale, essendo il tratto interessato 
di Via Nazionale di competenza statale. 
 
RITENUTO, pertanto, necessario istituire per le motivazioni anzidette, al fine di ridurre i punti di conflitto e 
garantire adeguate condizioni di sicurezza e fluidità al transito veicolare, il senso unico di circolazione nelle 
predette arterie. 
 
RITENUTO, altresì, necessario istituire il doppio senso di circolazione nel tratto di via Nuoro compreso tra 
Via Oristano e Via Cagliari, con contestuale soppressione degli stalli di sosta per garantire l’ampiezza della 
carreggiata. 
  
VISTO il combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. b) e 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada 
approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285;  
 
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 
16 dicembre 1992 n°495. 
 

O R D I N A 
 

per i motivi tutti espressi in premessa e qui integralmente richiamati, a far data dal completamento della 
segnaletica orizzontale e verticale, la seguente disciplina della circolazione stradale: 
  
VIA NAZIONALE, l’istituzione: 1. del senso unico di marcia con direzione da intersezione Via Baragge  a  
via Capo d’Orso e contestuale revoca dell’attuale doppio senso di circolazione; 2.  di stalli di sosta 
longitudinali opportunamente delimitati sul lato sinistro della carreggiata;  
 
VIA CAPO D’ORSO, l’istituzione: 1. del senso unico di marcia con direzione da via Nazionale alla rotatoria 
di via Capo d’Orso e contestuale revoca dell’attuale doppio senso di circolazione; 2. di stalli di sosta 
longitudinali opportunamente delimitati su ambo i lati della carreggiata;  
 
VIA TIRSO, nel tratto compreso tra via Baragge e via Monte Zebio, l’istituzione: 1. del senso unico di 
marcia con direzione da via Baragge-Monte Zebio e contestuale revoca dell’attuale doppio senso di 
circolazione; 2. di stalli di sosta longitudinali opportunamente delimitati sul lato destro della carreggiata;  
 
VIA DEI CISTI, nel tratto compreso tra via Capo d’Orso e via dei Ginepri, l’istituzione: 1. del senso unico di 
marcia con direzione da via del Torrente a via dei Ginepri e contestuale revoca dell’attuale doppio senso di 
circolazione; 2. di stalli di sosta longitudinali opportunamente delimitati sul lato destro della carreggiata.  
 
VIA MAGA CIRCE, nel tratto compreso tra via Riva dei Lestrigoni e via degli Achei, l’istituzione: 1. del 
senso unico di marcia con direzione da via Riva dei Lestrigoni a via degli Achei e contestuale revoca 
dell’attuale doppio senso di circolazione; 
 
VIA NUORO, nel tratto compreso tra Via Oristano e Via Cagliari, l’istituzione: 1. del doppio senso di 
circolazione, con contestuale soppressione degli stalli di sosta. 
 
Quanto stabilito con la presente ordinanza verrà evidenziato in loco con apposita segnaletica. 
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare quanto prescritto con la presente Ordinanza. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni; termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge. 
 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 e ss.mm.ii, sempre nel termine di 
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60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all’apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e ss.mm.ii..  
 

DICHIARA 
 

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione 
 
 

 
Il Responsabile del Settore Vigilanza 

 
NIEDDU WALTER 

 
documento firmato digitalmente 

 

copia informatica per consultazione


