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Ordinanza n. 1 del 16/01/2008
IL SINDACO
Considerato che a seguito dell’emergenza rifiuti verificatasi nella Regione Campania, la Regione Sardegna ha manifestato
il suo assenso, allo smaltimento di una parte degli stessi nelle discariche dislocate nel territorio isolano;
Che a seguito di tale decisione, il territorio comunale di Mores verrà attraversato presumibilmente dagli Autocarri
provenienti dalla Campania;
Che a norma dell’ ordinanza n. 14 in data 1 settembre 2006, in questo Comune dal 26 settembre 2006 vige il divieto di
circolazione per i veicoli di peso superiore ai trentacinque quintali, nel centro abitato – Via Vittorio Emanuele, nel tratto
ricompreso dal Km. 80 + 400 ed il Km 82 + 00 della S.S. 128 bis;
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione e di ordine pubblico, nonché di piena adesione all’ invito
formulato dal Presidente del Consiglio On. Prodi e dal Presidente della Giunta Regionale On. Soru, adottare
provvedimenti temporanei per consentire il passaggio di detti mezzi nel territorio Comunale;
Considerato che nel territorio comunale è stata realizzata a cura dell’ Amministrazione Provinciale di Sassari la strada di
circonvallazione che la stessa Amministrazione non ha ancora aperto al transito;
Ravvisata l’opportunità di emanare apposito provvedimento al fine di obbligare l’Amministrazione Provinciale di Sassari a
consentire il transito di detti mezzi nella strada di circonvallazione;
Visto il D. Lgs 30.04.1992 n.285;
Visto il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000;
ORDINA
All’ Amministrazione Provinciale di Sassari, Settore viabilità, nella persona del Presidente Pro-tempore, di provvedere con
effetto immediato a consentire nella strada di circonvallazione realizzata in territorio del Comune di Mores, il transito in
modo esclusivo e temporaneo degli Autocarri provenienti dalla Campania, addetti al trasporto dei rifiuti, destinati alle
discariche della Sardegna, appositamente scortati dagli organi di Polizia;
Di informare la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Web
www.comune.mores.ss.it
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di
propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente
ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso
alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
IL SINDACO
Pasquino Porcu
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