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Prot. n.  4250   
Del 10/10/2012    

ORDINANZA N. 19/2012 
        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
.- CONSIDERATO  che in via Mannu  e in via Caduti di New York il fenomeno della velocità dei veicoli 
desta allarme per la cittadinanza residente; 
.- CONSIDERATO   che nella via Mannu sono presenti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Elementare e la 
Scuola Media, e quindi si rende necessario i cittadini e in particolare l’utenza debole quali i bambini che 
frequentano le strutture scolastiche; 
.- CONSIDERATE  le numerose segnalazioni pervenute a questo Ente da parte della popolazione residente; 
.- RITENUTO  opportuno far rispettare a tutti i veicoli una velocità moderata e adeguata alle caratteristiche 
della strada, mediante l’installazione di dossi rallentatori; 
.- RITENUTO  necessario installare i limitatori di velocità sulla via Mannu e sulla via Caduti di New York, e 
l’apposizione della relativa segnaletica verticale che indichi la presenza degli stessi dossi; 
.- VISTO  l’ articolo 42 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” che prevede l’utilizzo dei 
segnali complementari e nella fattispecie  di dispositivi che rallentino la velocità; 
.- VISTO  l’art. 179 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. secondo il quale “sulle strade dove vige un 
limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h si possono adottare dossi artificiali...” con specifiche 
caratteristiche tecniche e con omologazione ministeriale; 
.- VISTO  il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n° 285/1992 e ss.mm e integrazioni; 
.- VISTO  l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
.-ATTESA  la propria competenza sull'emanazione del presente atto; 

 
ORDINA 

 
1. L’installazione, in via Mannu e in via Caduti di New York, di n° 2 serie di dossi artificiali per 

limite di velocità 30 km/h di colore giallo e nero rifrangente. 
2. L’installazione dei relativi cartelli verticali di pre-segnalazione , indicanti la presenza dei dossi 

rallentatori; 
 
 Avverso il presente atto può essere proposto ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna oppure, entro il 
medesimo termine, al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione all'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992, 
n. 285. 
L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica. 
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. 
 
Villaurbana 10.10.2012                                                                                                                                                 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                  (Ing. Paolo Sanna) 
Si trasmette: 
- Carabinieri di Villaurbana; 
- Prefettura di Oristano; 
- Ufficio di Polizia Municipale - Sede 


