COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 76 del 26/11/2021
Oggetto:

Interventi per il miglioramento della viabilità interna e della sicurezza stradale. Primi interventi
urgenti. Indicazioni di massima

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 08:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
SALIS IMMACOLATA
ZORODDU NICOLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 76 DEL 26/11/2021
Oggetto:

Interventi per il miglioramento della viabilità interna e della sicurezza stradale. Primi interventi
urgenti. Indicazioni di massima

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che esiste la necessità di provvedere ad una complessiva riorganizzazione del traffico urbano,
provvedendo a dotarsi di uno studio finalizzato e mettere in atto misure volte al miglioramento della circolazione, della
sicurezza stradale e della mobilità ciclo-pedonale sul territorio comunale;
Considerato che in tale ottica questa Amministrazione Comunale intende porre in essere un riassetto della viabilità
ed una razionalizzazione del traffico urbano, iniziando dal centro storico ed in particolare dalla zona limitrofa alla casa
comunale, in modo da risolvere le criticità connesse al traffico veicolare ed a quello pedonale, che consenta la
diminuzione del tasso di incidentalità, incrementando la sicurezza dei cittadini;
Dato atto che in tale ottica vi è la necessità ed urgenza di provvedere alla realizzazione di spazi pedonali ed
ambiti a precedenza pedonale che consentano ai cittadini/utenti di fruire dei servizi comunali accedendo agli uffici in totale
sicurezza;
Considerato che tali scopi necessitano del miglioramento e della riqualificazione di alcune intersezioni, con la
ridefinizione degli spazi stradali, l’eliminazione delle criticità esistenti, riducendo la velocità dei veicoli, una serie di
interventi e di indirizzi in merito alla sosta, opere di moderazione del traffico, modifiche ai sensi di circolazione, ecc.;
Dato atto che, in tal senso, previa analisi con gli uffici preposti, è stata evidenziata l’urgenza di creare un senso
unico di marcia da Piazza Su Palu (Vicolo Dionisi) all’intersezione con Via M. Pira, rimodulando anche il traffico nelle vie
adiacenti (Via Sant’Antonio, Piazza Sant’Antonio, Via Margherita etc.), in modo da consentire un traffico più fluido nella
zona antistante il Municipio e consentire l’accesso in sicurezza per i pedoni ed utenti anche ai numerosi limitrofi esercizi
commerciali;
Considerato che tali interventi sono propedeutici ad una più vasta ridefinizione della viabilità e della segnaletica
nei vari rioni del paese, ove è necessario provvedere a riposizionare parte della segnaletica orizzontale e verticale, in più
punti non più visibile;
Ritenuto di dare le anzidette indicazioni al riguardo, autorizzando nel contempo gli uffici interessati per tutte le
procedure inerenti e conseguenti;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) Di dare atto che è necessario ed urgente provvedere alla rimodulazione della viabilità interna del centro abitato,
iniziando col regolamentare la zona limitrofa al Palazzo Comunale, con la formalizzazione di un unico senso di
marcia ed un corridoio parallelo all’edificio alfine di consentire ai cittadini di entrare ed uscire in sicurezza dagli
uffici comunali ed ai pedoni di transitare nella via senza rischio per la propria incolumità.
2) Di dare atto che dell’attuazione delle suddette indicazioni è incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale in sinergia con
la Polizia Municipale..
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
- Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000;
- Riconosciuta l’urgenza di provvedere,
- A votazione palese per appello nominale, con voti favorevoli unanimi,
DICHIARA
La deliberazione presente eseguibile con effetto immediato.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 26/11/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/11/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 30/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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