UNIONE COMUNI BARBAGIA(NU)
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via Foscolo - 08020 Sarule (NU) Telfax. 0784-769025
E-mail: unicomunibarbagia@tiscal.it

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prot. n. 385

N.

30

DEL

11/07/2012

OGGETTO:

DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LE
FATEMATTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto e la Convenzione approvati dai singoli comuni;

PRESO ATTO

delle funzioni trasferite all’Unione ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto;

VISTI

gli artt. 32 e 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l’art. 3, comma 2
della L.R. 2 agosto 2005 n. 12 e s.m.;

CONSIDERATO che nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 Luglio 2012 si svolgerà
in Gavoi il Festival delle Arti Strambe dal titolo “Le Fate Matte” con una serie di
eventi cui sono primi destinatari i bambini che si terranno presso “Casa Maoddi”,
Piazza Sant’Antioco e il cortile interno delle scuole elementari, secondo il
programma stabilito dagli organizzatori;
VISTO

il programma della precitata manifestazione, i luoghi in cui si svolgeranno i vari
eventi e gli orari degli stessi così organizzati;

RAVVISATA

la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione dei veicoli per
garantire maggiore sicurezza alla circolazione degli stessi nelle vie del centro
abitato di Gavoi e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;

ESEGUITE

le opportune indagini e sopralluoghi da parte del responsabile dell’ ufficio di
Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Barbagia;

VISTI

il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
il D. Lgs 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni;
D.P.R. n° 495 del 16/12/1992;
lo Statuto del Comune;

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa indicati:
VENERDI’ 13 Luglio 2012 dalle ore 20,00 alle ore 24,00
Divieto di transito e sosta di tutti gli autoveicoli e motoveicoli quanto alle seguenti vie e
piazze:

•

Piazza Sant’Antioco;

•

Piazza S’Antana e Susu, tratto compreso tra via Eleonora e l’incrocio con la via Martini.

•

Via Sant’Antioco nel tratto compreso tra via Eleonora e via Umberto.

•

Via Sant’Antioco nel tratto compreso tra Piazza Sant’Antioco e Vico Sant’Antioco.

SABATO 14 luglio 2012 dalle ore 08,00 alle ore 24,00
Divieto di transito e sosta di tutti gli autoveicoli e motoveicoli quanto alle seguenti vie e
piazze:
•

Piazza Sant’Antioco;

•

Piazza S’Antana e Susu, tratto compreso tra via Eleonora e l’incrocio con la via Martini.

•

Via Sant’Antioco nel tratto compreso tra via Eleonora e via Umberto.

•

Via Sant’Antioco nel tratto compreso tra Piazza Sant’Antioco e Vico Sant’Antioco.

Demanda altresì alle forze di polizia la facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura delle
strade e piazze al traffico a seconda delle esigenze per la migliore riuscita della manifestazione.
♦ E’ fatto obbligo all’ Ufficio Tecnico di apporre la necessaria segnaletica stradale, occultando quella
esistente se in contrasto con la presente Ordinanza.

ORDINA
♦ Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Unione e del Comune di Gavoi ai sensi di legge.

AVVERTE CHE
♦ Per le trasgressioni alla presente Ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo
C.D.S. nonchè dalla normativa vigente in materia;
♦ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034,
o in alternativa entro 120 giorni al Presidente delle Repubblica;
♦ Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei
Lavori Pubblici secondo le formalità di cui all’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada
(D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e all’art. 74 del Regolamento per l’esecuzione e attuazione del suddetto
Codice della Strada (D.P.R. 16/09/96, n. 610);
♦ A norma dell’art. 8 della L. 07/08/1990 n. 241, e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comandante di P.M. Dott. Cipriano
Tendas Mele.

DISPONE
♦ Che la presente Ordinanza venga notificata al Dirigente del Commissariato di P.S. di Gavoi, al C.te
Stazione CC. di Gavoi, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Com.te Dott. Cipriano Tendas Mele)

