
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

Settore Staff Del Sindaco 

Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA N°14 DEL 02/05/2022 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE A.P.U. (AREA PEDONALE URBANA) IN PIAZZA RISORGIMENTO NEL 
TRATTO COMPRESO TRA VIA RUZITTU E VIA SAN PIETRO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 

VISTO il Decreto sindacale n°3 del 01.04.2022 di conferimento dell’incarico di Vice Comandante del 
Servizio di Polizia Locale al dott. Domenico Addis; 
VISTO il Decreto sindacale n°4 del 01.04.2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile di 
Posizione Organizzativa “Servizio di Polizia Locale”, ai sensi dell’art.13 e seguenti del CCNL funzioni 
locali 2016/2018, al Vice Comandante del Servizio Polizia Locale dott. Domenico Addis; 
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha di recente intrapreso un percorso di 
riqualificazione delle aree prevalentemente ad uso collettivo, favorendo così l’aggregazione sociale ed il 
benessere comune mediante l’avvio di lavori pubblici finalizzati alla sistemazione della Piazza 
Risorgimento; 
UDITA la proposta del Sindaco, finalizzata ad ottenere un miglioramento della qualità della vita del Centro 
Storico, rafforzandone la sua destinazione di luogo di riferimento e di aggregazione sociale, oltre che luogo 
di rappresentanza, di servizi e nonché meta di visite turistiche; 
VALUTATA l’esigenza di individuare idonee misure di traffico finalizzate ad assicurare la migliore 
vivibilità complessiva del centro storico e contribuendo, al contempo, all’innalzamento dei livelli di 
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della 
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; 
VISTO il D. Lgs 30/04/1992 n°285 recante Codice della Strada e ss. mm. e ii e, in particolare: 

• L’art.3, comma1, punto 2, che stabilisce che “l’A.P.U. è una zona interdetta alla circolazione dei 

veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di personale con 

limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero 

aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi”; 

• Gli art. 5 e 6, relativi ai provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale; 
• L’art. 7, comma 9, che stabilisce che “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a 

delimitare le aree pedonali (APU) e le zone a traffico limitato (ZTL) tenendo conto degli effetti del 

traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio 

ambientale e culturale e sul territorio.” 
RITENUTO che l’obiettivo di cui sopra possa essere efficacemente perseguito, dal punto di vista 
squisitamente tecnico, attraverso l’istituzione di un’area pedonale urbana ai sensi dell’art. 7, comma 9 del 
C.d.S. in Piazza Risorgimento; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 29 aprile 2022, con la quale l’organo di 
indirizzo politico ha disposto l’istituzione di un’Area Pedonale Urbana in Piazza Risorgimento nel tratto 
compreso tra Via Ruzittu e Via San Pietro; 
ANALIZZATE le aree che si intendono destinare a tale scopo, la particolare configurazione urbanistica del 
centro storico nonché l’attuale impostazione della circolazione stradale, dei flussi di traffico attualmente 
gravanti nella zona, con particolare riferimento all’utente vulnerabile della strada così come definito dal 
Codice della Strada; 
RICHIAMATO l’elaborato tecnico annesso alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

./. 

 



segue da ordinanza n°14  del  02/05/2022 

 

VISTO il vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 
495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e, in particolare, l’art. 107 del 
medesimo; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
per le motivazioni espresse in premessa  
 

ORDINA 

PIAZZA RISORGIMENTO 

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RUZITTU E VIA SAN PIETRO 

 

1. L’istituzione di un’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) di cui all’art. 3, comma 1, punto 2, nella Piazza 
Risorgimento, con validità dalle ore 00.00 alle 24.00 nei giorni feriali e giorni festivi; 

1. Il provvedimento ha validità nel tratto di Piazza Risorgimento compreso tra la Via Ruzittu e la Via 
San Pietro e impone, durante il periodo ed orario di vigenza: 

a. Il divieto di transito e di sosta (con rimozione forzata) di tutti i veicoli nell’area interessata 
dall’Area Pedonale Urbana; 

a. Per tutti i veicoli in transito sulla Via Ruzittu aventi origine vettoriale da Viale Costa 
Smeralda e diretti verso Piazza Risorgimento, l’obbligo di svolta a sinistra, con direzione 
Via Firenze; 

b. Per tutti i veicoli in transito sulla Via Firenze, giunti all’intersezione con la Via San Pietro, 
l’obbligo di svoltare a sinistra oppure a destra con direzione Via Garibaldi; 

2. Sulla Via Ruzittu, a in corrispondenza dall’intersezione con Viale Costa Smeralda, è istituito il divieto 
permanente di transito a tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate; 

3. Sono esclusi dall’osservanza del divieto di circolazione derivante dalla disciplina dei precedenti punti, 
i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia; 

4. A richiesta degli interessati il Servizio Polizia Locale, per esigenze indifferibili, urgenti o per motivate 
e accertate necessità, potrà accordare deroghe e permessi subordinandoli a specifiche condizioni e 
cautele; 

5. Il Settore 4 – Servizio Manutenzioni – è incaricato della corretta apposizione della prescritta 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale atta a notificare in maniera chiara ed inequivocabile 
all’utenza quanto disposto con il presente provvedimento, conformemente a quanto contenuto nel D. 
Lgs. n°285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione di cui 
al D.P.R. n°495/1992; 

DISPONE 

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio di questo Comune e la trasmissione a: 

• Commissariato P.S.    Arzachena  

• Stazione Carabinieri     Arzachena 

• Sezione Viabilità di Polizia Locale  Sede 

• Settore 4 (Servizio Manutenzioni)   Sede 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. Contro la presente 
Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro 
delle infrastrutture e trasporti (DPR 24 Novembre 1971) oppure ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna in 
Cagliari nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 104 del 02.07.2010. 
 
Arzachena 02/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Domenico ADDIS 

 
“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 

del D.Lgs. n°82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.e ii.
 


