
 

COMUNE DI OVODDA 
Provincia di Nuoro 

  
Prot. N. 4544 

 

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale - Istituzione in via sperimentale del 
senso unico di marcia in entrata su Vico II Sassari e in uscita su Vico I Sassari fino all’intersezione con la 
via Sassari. 
 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N° 4 DEL 10/09/2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza 

PREMESSO che la zona di Vico I e Vico II Sassari è interessata da un notevole traffico veicolare, a causa della 
concentrazione, in tale zona, di numerose strutture sia pubbliche (sede scuola primaria) che private, nonché di attività 
imprenditoriali; 
ACCERTATO che, soprattutto durante il periodo scolastico, nell’orario di ingresso e di uscita dalle scuole, si crea una 
notevole congestione di veicoli con conseguente disagio alla libera circolazione dei mezzi sia su Vico I Sassari sia su 
Vico II Sassari. 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25/03/2004, prot. N. 1118, con la quale è stato approvato il Piano 
Urbano del Traffico nel Comune di Ovodda, per la corretta applicazione delle norme del Codice della Strada in 
materia di segnaletica e criteri per l’installazione e manutenzione della segnaletica stradale; 
CONSIDERATA l’opportunità di regolare la circolazione veicolare urbana, in relazione alle particolari esigenze 
determinate dalla situazione delle strade nel centro urbano e tenute presenti le esigenze in materia di sicurezza 
pubblica, onde meglio tutelare l’incolumità dei cittadini. 
RITENUTO pertanto opportuno istituire, in via sperimentale il senso unico di marcia in entrata su Vico II Sassari ed 
in uscita da Vico I Sassari, fino all’intersezione con l’accesso alla Via Sassari, nonché di aumentare l’area già 
destinata a parcheggio, con realizzazione di stalli di sosta da definire nei lati del Vico I Sassari e Vico II Sassari, al 
fine di rendere più fluida, meno problematica e più sicura la circolazione dei veicoli e dei pedoni, stante le ridotte 
dimensioni delle carreggiate in questione dovute anche alla sosta regolare di veicoli. 
RAVVISATA la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione dei veicoli per garantire maggiore 
sicurezza e per l’incolumità e salute delle persone.                            
ESEGUITE le opportune indagini e sopralluoghi con i responsabili dell’ufficio Tecnico e di Polizia Locale e rilevato 
che quanto suddetto non contrasta con quanto previsto dal Piano Urbano del Traffico del Comune di Ovodda. 
RITENUTO che per i motivi su esposti si rende necessario dare corso al provvedimento proposto. 
VISTI il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;  

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;                 
il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992; 

    lo Statuto del Comune;                                                                                                                              
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.: 
 

ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa,  
Con decorrenza dal giorno 14/09/2021 sino al giorno 08 giugno 2022, termine dell’A.S. 2021/2022. 

L’istituzione, in via sperimentale, del senso unico di marcia in entrata su Vico II Sassari, con direzione 

consentita verso incrocio con Vico I Sassari, fino all’intersezione con l’accesso alla via Sassari, con il 
posizionamento di opportuna segnaletica verticale ai sensi dell’art. 39 C.d.S. e art. 135, comma 24, figura II.348 
“senso unico parallelo”, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e ai sensi dell’art. 116, comma 1 punto 
b), figura II.47 “senso vietato”; 
L’istituzione, in via sperimentale, del senso unico di marcia in uscita nel tratto di Vico I Sassari, compreso tra 

incrocio con Vico II Sassari con direzione consentita verso incrocio con Via Sassari, con il posizionamento di 
opportuna segnaletica verticale ai sensi dell’art. 39 C.d.S. e art. 135, comma 24, figura II.348 “senso unico parallelo”, 
del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e ai sensi dell’art. 116, comma 1 punto b), figura II.47 “senso 
vietato”. 
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Il responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Ovodda, tramite l’ufficio di Polizia Locale, è incaricato della 
tempestiva apposizione della relativa segnaletica da concordare con il comando di polizia municipale. 
 

DISPONE 

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’albo pretorio del Comune di Ovodda ai 
sensi di legge, pubblicazione nel sito del Comune di Ovodda www.comune.ovodda.nu.it,  nonché nei consueti modi di 
diffusione. 
 
Che la presente Ordinanza venga trasmessa per debita conoscenza alla Locale Stazione Carabinieri, al 118 Nuoro, al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Nuoro e all’Istituto comprensivo di Gavoi (nuic821006@pec.istruzione.it) 
Si riserva con successivo atto di prevedere ulteriori prescrizione e/o modifiche in merito ai giorni e agli orari 

relativamente alle esigenze che si dovessero presentare 

 
AVVERTE 

 

Che in deroga ai divieti di cui trattasi, potranno circolare solamente i veicoli in dotazione alla Forza Pubblica e 

quelli destinati al Soccorso Pubblico (Vigili del Fuoco e 118). 

 
Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale 
nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa 
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 

- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle       Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 
del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992.  

 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza. 
 
Nel caso di violazioni troveranno applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada. 
 
A norma dell’art. 8 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della 
presente ordinanza è l’Agente di Polizia Locale Dott. Pier Giuseppe Soddu. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F. to (Ing. Massimo Soru) 
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