
COMU]VE DI SERDIA]YA
(Provincia di Cagliari)

Via Mons. Saba , 20 - tet 070/744121 -fax 070/743233

ORDTNANZAN. 4{ del ! 0 tilG. 2013

RT6HTAMATT i vigenti prowedimenti di regolamentazione della viabilità nell'abitato di

Serdiana;rJt'ILllaau<r,

VISTA la propria ordinanzp n. 18 del 15107120.11, recante modifrche alla cÍcolazione stradale di

alcune vie del centro del Comune di Serdiana;

CONSIDERATO CIIE, s[ rende necessario apportare delle modifiche a tale ordinanza con

ORDINA

1) L'istituzione del SEìISO UNICO nella la Via Manno

alf intersezione con laYiaBacaredda con

2) L'istituzione del SE-NSO UNICO nella la Via Manno

alf intersezione con la Via Don Minzoni, c eccetto trattrici;

e normó vigenti' dowà e5sere affosta a
Apposita se gnaletica oizzc)1úalet Verticale, rispondente all

cura dell,Uffrcio Tecnico dél Comune di Serdiana che in particolare installerà:

1) Nella Via Ciusa alf intersezione con 1a Vú Manno cartello di SENSO TINICO

PARALLELO ( frg.II 348 art' 135);

2) Nella Via Ciusa a-lf intersezione con la Via Bacaredda cartello di SENSO VIETATo (Fig'

II47 art. 116);
la Via Manno cartello di SENSO UNICO

ia Don Minzoni cartello di SENSO VIETATO
o "eccetto trattrici" ;

con la Via Segru cartelli di DIREZIONI

g. II 81/b M..122) e DIREZIoNI CONSENTITE

22)

Qnnk u^Éo n o tilG' 2ox3

IL SINDACO

il210il;
del 1010612013 con la quale I'ARST ha inviato una proposta di

Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del

285 edil relativo Regolamento di attuazione;

l'eliminazione di alcune

YISTA la nota Prot'
unificazione dei Percorsi
ACQUISITO Per vie
Parteolla e del Basso

delparere
,,

VISTO l'articolo 7 del D.lgp.30'04'1992n'

L'Ufficio Tecnico prowqderà inoltre alla rimozione di tutta la segnaletica in contrasto con la

presente ordinanza.



La presente ordinanza spiegherà la propria effrcacia dal momento delf installazione completa della

prevista segnaletica.

Gli Uffrciali e gli Agenti di polizia Stradale di cui all'articolo 12 del c.d.s. sono incaricati di

vigilare sull' osserv anza dellapresente ordinanza'

Awerso la presente otdinanza gli interessati p

President
presente,
ammesso

La presente ordinarza è tasmessa a:

Prefetto
Corpo Polizia Municipale Unione dei Comuni

Ufficio Tecnico Comunale
Comando Stazione CC

Messo Notificatore per la notifica e pubblicazione all'Albo

CAGLIARI
DOLIANOVA
SEDE
DOLIANOVA
SEDE


