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COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DEL SINDACO
protocollo@pec.comune.torpe.nu.it – info@comune.torpe.nu.it

ORDINANZA N° 10 DEL 10/05/2022
IL SINDACO
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DA MOTOCROSS E SIMILIARI
PREMESSO che il territorio è costituito da strade vicinali, strade sterrate, mulattiere, sentieri
sterrati e percorsi in genere su cui il passaggio di veicoli da motocross, comunque denominati
(enduro, quad, moto da trial e di regolarità), provocano danno al fondo stradale con possibile
dissesto idrogeologico, per usura accelerata, cedimento del fondo stradale e dei manufatti
accessori (canalette raccolta acque ecc.); ed inoltre procurano disturbo alla quiete pubblica e
pericolo per la fruizione da parte dei pedoni, in particolare al di fuori del centro abitato di Torpè e
nelle Frazioni di Brunella, Talavà, Su Cossu e Sos Rios.
CONSIDERATO che i cittadini, hanno da diverso tempo evidenziato una situazione di grave pericolo
a causa dell’alta velocità con la quale i veicoli transitano lungo dette strade, con caratteristiche
rappresentate da tratti stretti, curvilinei per eccellenza a bassa visibilità.
RAVVISATO che non esistono sufficienti mezzi e condizioni idonee a costringere i conduttori a
ridurre la velocità originando di conseguenza grave pericolo per l’incolumità delle cose, delle
persone e degli animali.
PRECISATO che il territorio comunale presenta una vocazione agricola importante, con presenza di
coltivazioni tipiche quali frutteti, uliveti, vigneti e sottoboschi, nonché la presenza di allevatori; e
che per questo i finanziamenti pubblici, di recente utilizzati, per la suddetta viabilità hanno lo
scopo di facilitare il transito, oltre che, per gli operatori del settore anche per le attività leggere
legate al trekking, alla mountain bike e al cavallo, identificati come obbiettivo da raggiungere in una
coscienza moderna e di rispetto dell'ambiente ;
RAVVISATA la necessità di regolamentare il transito, per evitare danni al fondo stradale, con
possibile dissesto idrogeologico, ed altresì per preservare la sicurezza, il disturbo della quiete
pubblica ed il pericolo per la fruizione delle strade, da parte delle persone in particolare: sulla
strada comunale che costeggia Monte Nurres in Torpè; nelle frazioni Monte Ruiu e Monte Ladu
verso il cantiere Forestas, fraz.ne Su Cossu; nelle strade di penetrazione agraria; nelle strade che
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costeggiano o permettono l’accesso a depositi d’acqua, fonti d’acqua naturali, abbeveratoi per
animali e nelle fasce parafuoco;

RITENUTO pertanto che sia opportuno garantire la sicurezza delle numerose persone che
usufruiscono del territorio;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni che disciplinano la circolazione stradale;
VISTO il D.P.R. N°267 del 18/8/2000;
SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

ORDINA
L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO nel territorio comunale a tutti i veicoli da motocross
comunque denominati (enduro, quad, moto da trial e di regolarità), su tutte le strade vicinali,
sterrate, mulattiere, sentieri e percorsi accessibili a pedoni; sulle strade comunali che costeggiano
la zona Monte Nurres in Torpè; le strade comunali che costeggiano Monte Ruiu e Monte Ladu
verso il cantiere Forestas nella fraz.ne Su Cossu; inoltre sono ricomprese tutte le strade di
penetrazione agraria, le strade di accesso a depositi d’acqua, fonti d’acqua naturali, abbeveratoi
per animali e le fasce parafuoco; con eccezione dei conduttori o proprietari di fondi, dei mezzi
agricoli, di soccorso, vigilanza e Forze di Polizia, ovvero partecipanti a manifestazioni debitamente
autorizzate.
DISPONE CHE
 salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza i
trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo edittale di € 50 ad
un massimo di € 500 da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981,
n. 689;
 Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica nonché organi di Polizia Stradale di cui all’art.
12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;

SI INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso:


ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.37, 3°comma, D.lgs.
n.285/1992 “Nuovo Codice Della Strada”, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R.495/92 “Regolamento Di
Attuazione Del Nuovo Codice Della Strada”;
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ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla data di notificazione dello
stesso; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dal ricevimento della presente.

DISPONE
L’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e la sua notifica:
Alla PREFETTURA DI NUORO;
Alla QUESTURA DI NUORO;
Al Comando Carabinieri di Torpè;
Al Commissariato di P.S di Siniscola;
AL Corpo Forestale Lula;
All’Ufficio Tecnico sede;
Alla Polizia Locale sede;

Il Sindaco
(f.to Martino Giovanni Sanna)
SANNA MARTINO
GIOVANNI
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