UNIONE COMUNI BARBAGIA(NU)
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via Foscolo - 08020 Sarule (NU) telefax: 0784-769025
E-Mail: pm.unicomunibarbagia@tiscali.it

Prot. n. 390

N.

20

DEL 11.04.2013

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN
OCCASIONE DI S. ANTIOCO.

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.;

VISTA

la nota dell’A.N.A.S. del 09/12/1997 Prot. n. 21299 inerente la gestione della
traversa interna da parte del Comune di Gavoi in occasione delle diverse
manifestazioni cittadine;

CONSIDERATO che in data 15 Aprile a partire dalle ore 10:30 si svolgerà nelle vie del paese la
solenne processione in onore di S. Antioco martire;
VISTI

il D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.;
il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
lo statuto dell’Unione comuni “Barbagia”;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere a disciplinare il traffico in modo che sia consentito il
regolare e pacifico svolgimento della manifestazione sopra indicata,

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa:
♦ LUNEDI 15 Aprile dalle ore 10:30 e fino alla fine della processione:
Interdizione dal traffico veicolare delle vie interessate dal passaggio della processione: via S.
Giovanni, via Mastio, via Cao, via Eleonora e Piazza S. Gavino;
♦ LUNEDI 15 Aprile dalle ore 11:30 e fino alla fine della processione:
Interdizione dal traffico veicolare delle vie interessate dal passaggio della processione: via S. Gavino,
via Sassari, via Roma, via Piave, via Cagliari, via S. Antioco, Piazza S. Antioco;
♦ E’ fatto obbligo all’Ufficio Tecnico di apporre la necessaria segnaletica stradale, occultando quella
esistente se in contrasto con la presente Ordinanza, secondo quanto previsto dal Regolamento di
Esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

DISPONE
♦ 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
♦ Per le trasgressioni alla presente Ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo
C.D.S.;
♦ 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 6 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. 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 C.te del Comando Corpo Forestale di Gavoi, al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, al Responsabile A.N.A.S.
♦ Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza pubblica sono incaricati di
vigilare per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Com.te Cipriano Tendas Mele)

