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Prot.n. 639

Gavoi, 20 Giugno 2013

ORDINANZA N. 39 DEL 20/06/2013
OGGETTO: SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE A GAVOI PER IL GIORNO 24
GIUGNO 2013 PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la comunicazione presentata dal sacerdote Don Gianfranco Nieddu (prot. n.638 del 20/06/2013) della
processione religiosa in onore di San Giovanni Battista che si terrà nella giornata del 24 giugno 2013 e che
prevede una processione alle ore 17:30 e una alle ore 18:30 circa.
ATTESO che dal sopralluogo effettuato in data odierna da personale della P.L. appartenente all’U.C.B., è
emersa l’opportunità di sospendere la circolazione veicolare lungo tutto il percorso interessato dalla processione
in modo temporaneo e su ordine impartito dalla Polizia Locale presente sul posto.
CONSIDERATO PERTANTO DOVEROSO ED OPPORTUNO per le premesse di cui sopra provvedere
in merito;
RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l.
241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;
VISTO l’articolo 7 del d.lgs. 285/92;
VISTO l’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

ORDINA
dalle ore 17.30 sino al termine delle processioni di cui in premessa il giorno 24/06/2013 che sia sospesa la
circolazione veicolare nelle seguenti vie del paese di Gavoi:
- Piazza San Giovanni;
- Vico San Giovanni;
- Via San Giovanni;
- Via Mastio;
- Via Aspromonte;
- Via Cao;
- Via Eleonora;
- Piazza San Gavino - Parrocchia;
- Via Sassari;
- Piazza Marconi;
- Via Roma fino ad incrocio con Via Piave;
- Via Piave;
- Via Cagliari;
- vico S. Antioco;
- Via S. Antioco;
- Piazza del Carmelo;
- Via San Giovanni;
- Piazza San Giovanni - Chiesa San Giovanni.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa, per quanto di
competenza, , alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Gavoi, al Commissariato P.S.,
•
•

AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi

•

previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 e s.m.i., o in alternativa, entro 120 giorni,
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente
ordinanza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Com.te Cipriano Tendas Mele

