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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
Numero 4 del 23/07/2021
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ FESTEGGIAMENTI IN ONORE N.S. DEL
CARMELO
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di gestione
di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO che nei giorni 24 e 25 luglio p.v., in occasione dei festeggiamenti in onore della
Madonna del Carmelo, si avrà, come di consueto, un notevole afflusso di persone;
CONSTATATO che nei giorni sopra indicati vi sarà, oltre a un considerevole traffico veicolare, un
consistente numero di pedoni, per cui si rende necessario disciplinare in modo adeguato la
circolazione dei veicoli in alcune vie del centro abitato;
RAVVISATA la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e nel contempo consentire il regolare
svolgimento delle manifestazioni;
VISTO il programma delle manifestazioni presentato dalla signora Valentina Deiana in qualità di
Priore per i festeggiamenti in onore di N.S. Del Carmelo protocollo 3997/2021;
RILEVATO l’area è stata opportunamente delimitata attraverso apposita segnaletica a presidio
della pubblica sicurezza;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale idonei a
garantire le opportune condizioni di sicurezza alla viabilità veicolare e pedonale a tutela della
pubblica sicurezza;
VISTO l’art. 7 del D.L. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO l’art.107 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA
IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO NELLE SEGUENTI VIE E NEGLI ORARI STABILITI:
SABATO 24 LUGLIO e DOMENICA 25 LUGLIO:
Via Trieste, dall'incrocio con la Via Trento fino all'incrocio con la Via Roma, dalle ore 16,00 alle ore
01,00 del giorno successivo;
Via Roma, dall'incrocio con Via Mazzini fino all’incrocio con Piazza Venezia dalle ore 16.00 alle ore
01,00 del giorno successivo
Via Tevere, dall'incrocio con Via Trento fino all’incrocio con Via Roma, dalle ore 16,00 alle ore
01,00 del giorno successivo.
AVVISA ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, che contro il suddetto ordine è ammesso
ricorso: - entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità
indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito. - entro 60
gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna.
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente
dispositivo.
Il Responsabile Affari Generali
D.ssa Irene Marcomini

