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 ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 14 DEL 15-11-2022 

 

 

Ufficio: NOTIFICHE -ALBO 

 

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELL' ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 

30.05.2020   ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NEL 

TRATTO DI STRADA DI VIA XXIV MAGGIO COMPRESO TRA VIA 

REGINA ELENA E VIA SAN SEBASTIANO. 

 

 

Visti 

 gli artt. 5 e  7   del D. Lgs. 30 .04.1992 n. 

285 e s. m. i “Nuovo Codice della Strada”;  

 il Regolamento di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada approvato con DPR n. 495 del 16.12.1999; 

 il Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 30.05.2020 

(Reg. Gen. 17/20) avente ad oggetto “Modifica segnaletica stradale verticale ed 

orizzontale in alcune vie del centro abitato di Tula” con la quale il Sindaco ha istituito: 

- il divieto di accesso nel tratto di strada di via XXIV Maggio compreso tra via Regina 

Elena e via San Sebastiano ad eccezione degli autocarri aventi massa compresa tra i 35 

e i 75 quintali; 

- il transito obbligatorio di marcia verso la via Regina Elena dei veicoli che da Piazza 

IV Novembre transitano verso via XXIV Maggio; 

Dato atto  

 delle caratteristiche geometriche della via 

Eleonora d’Arborea che rendono disagevole il transito di alcuni mezzi a motore quali 

furgoni adibiti al servizio N.C.C., roulotte, camper e altri;  

 delle caratteristiche geometriche del tratto 

di strada di via XXIV Maggio compreso tra via Regina Elena e via San Sebastiano che 

non permettono il doppio senso di marcia per il transito veicolare in completa 

sicurezza;  

Ritenuto di migliorare la circolazione stradale attraverso la revoca  parziale dell’ordinanza 

sindacale n. 13 del 30.05.2020 indicante la prescrizione: 
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- dell’istituzione del divieto di accesso nel tratto di strada di via XXIV Maggio 

compreso tra via Regina Elena e via San Sebastiano ad eccezione degli autocarri 

aventi massa compresa tra i 35 e i 75 quintali; 

- dell’istituzione del transito obbligatorio di 

marcia dei veicoli, eccetto quelli aventi massa compresa tra i 35 e 75 quintali, che da 

Piazza IV Novembre transitano verso via XXIV Maggio in via Regina Elena;  

- dell’istituzione della sosta a tempo, pari a 15 minuti, nel tratto di strada di via XXIV 

Maggio compreso tra n. civico 1 e n. civico 7; 

 

Reso necessario revocare parzialmente l’ordinanza sindacale n. 13 (Reg Gen 17/20) del 

30.05.2022 nelle prescrizioni indicanti: l’istituzione del divieto di accesso nel tratto di strada 

di via XXIV Maggio compreso tra via Regina Elena e via San Sebastiano ad eccezione degli 

autocarri aventi massa compresa tra i 35 e i 75 quintali e l’istituzione del transito obbligatorio 

di marcia dei veicoli, eccetto quelli aventi massa compresa tra i 35 e 75 quintali, che da Piazza 

IV Novembre transitano verso via XXIV Maggio in via Regina Elena;  

 

ORDINA 

 

La REVOCA PARZIALE dell’ordinanza sindacale n. 13 (Reg Gen 17/20) del 30.05.2022 

nelle prescrizioni indicanti: 

l’istituzione del divieto di accesso nel tratto di strada di via XXIV Maggio 

compreso tra via Regina Elena e via San Sebastiano ad eccezione degli autocarri 

aventi massa compresa tra i 35 e i 75 quintali; 

l’istituzione del transito obbligatorio di marcia dei veicoli, eccetto quelli aventi 

massa compresa tra i 35 e 75 quintali, che da Piazza IV Novembre transitano 

verso via XXIV Maggio in via Regina Elena; 

            l’istituzione della sosta a tempo, pari a 15 minuti, nel tratto di strada di via XXIV     

Maggio compreso tra n. civico 1 e n. civico 7. 

 

 

L’ISTITUZIONE del senso unico alternato di marcia con precedenza di transito in 

senso ascendente nel tratto di strada di via XXIV Maggio compreso tra via Regina Elena 

e via San Sebastiano. 

 

AVVISA 

- che la presente Ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Tula  per 

15 gg; 

- Sono incaricati dell’esecuzione e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza, i 

Funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285; 

 

INFORMA 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle seguenti forme e secondo i 

seguenti termini: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 

sessanta giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

dalla data di affissione all’albo pretorio. 

 

DISPONE 
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Che l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante 

pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso: 

- all’Ufficio Vigili Urbani per i controlli di competenza; 

- all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della segnaletica da adottare; 

- alla Stazione Carabinieri di Tula;  

           

  
 

 
 

 Il SINDACO 

 F.to Dott. Becca Andrea 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente atto viene  pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune dal            
al           . 
 
Pubblicazione all’albo n.  
 
Tula li,            
 

  

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
  

 

 


