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ORDINANZA N. 3 DEL 22 GENNAIO 2021 

 

 
Disciplina della circolazione stradale. Istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h 

 nella Strada Comunale denominata “STRADA PALMAS ARBOREA – TIRIA” 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: ai sensi dell’art. 6 , comma 4 del D.Lgs. n. 285 /1992 l’ente proprietario della stra-
da può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna stra-
da o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o 
alle caratteristiche strutturali delle strade; 

PRESO ATTO che la Strada Comunale che conduce alla borgata di Tiria è una strada a doppio senso 
di circolazione e presenta per tutta la sua lunghezza una carreggiata alquanto ridotta che rende per-
tanto malagevole il transito e l’incrocio dei veicoli, e ciò crea difficoltà e pericoli per la viabilità veicola-
re; 

PRESO ATTO che la suddetta strada è attraversata da un canale delle acque di irrigazione principale 
e nel medesimo tratto è percorribile attraverso un ponte in cui la carreggiata si restringe ulteriormente, 
con disagi nella percorrenza e difficoltà nello scambio veicolare; 

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della 
strada; 

RITENUTO opportuno per le predette motivazioni imporre un limite massimo di velocità stabilito di 30 
kmh per tutta la sua lunghezza nel tratto compreso dall’intersezione con la Strada Provinciale n. 68 e 
l’intersezione con la Strada Comunale Gutturu Olias, e di implementare la suddetta strada con segnali 
di pericolo di restringimento della carreggiata in prossimità del tratto attraversato dal canale delle ac-
que di irrigazione principale; 

VISTO: il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali); il Decreto Legislativo 
n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i (Regolamento di esecuzione 
ad attuazione del C.d.S.); 

RITENUTA l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse di instaurare la seguente disciplina della circo-
lazione veicolare al fine della riduzione della potenzialità di eventuali incidenti; 

VISTO l’art. 50 del D.lgs 18.08.200 n. 267 T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali; 
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ORDINA 

L’istituzione a tutte le categorie di veicoli DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ A 30 KM/ORA per 

tutta la lunghezza della strada comunale denominata “ STRADA PALMAS ARBOREA – TIRIA” nel 
tratto compreso dall’intersezione con la Strada Provinciale n. 68 all’intersezione con la Strada Comu-
nale Gutturu Olias. 

Dismissione della segnaletica verticale ed orizzontale in contrasto con l’attuale provvedimento 
sull’intero tratto di strada. Apposizione in entrambi i sensi di marcia di segnaletica stradale figg. II 50 
Art 116 (vel. Max 30 km/h) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e apposizione di segnaletica stradale 
di “strettoia simmetrica”( fig. 17 art. 90) in prossimità del tratto attraversato dal canale delle acque di 
irrigazione principale;                                            

AVVERTE 

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le san-
zioni amministrative previste dal Codice della Strada; 

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di vigilare sull’esatta osservanza 
della presente Ordinanza; 

La presente Ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione all’Albo Pretorio come per legge ed entra 
in vigore con l’apposizione della segnaletica; 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada. 

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza. 

 

Palmas Arborea, lì 22 gennaio 2021    

                                                 

 

                                                                  

                                                                   IL SINDACO 

                                                                 Firmato digitalmente 

                                                                   Emanuele  Cadoni 

 

                                                                                      __________________________ 

 

               

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

              

La presente ordinanza viene altresì trasmessa 

1. Alla Prefettura                                                                               Oristano 

2. Al Comando Stazione dei Carabinieri di                                          Santa Giusta 

3. Alla Questura                                                                                Oristano 

4. Al Servizio di Polizia Locale                                                           Palmas Arborea 

5. Al Responsabile del Servizio Tecnico                                             Palmas Arborea  

6. All’Albo Pretorio del Comune di                                                     Palmas Arborea 
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