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ORDINANZA N. 10 / 2019
( disciplina circolazione stradale)
Visto il programma relativo alle manifestazioni della “etti a a “a ta p ese tato;
Considerato che nel periodo dal 14/04/2019 al 21/04/2019, in occasione delle manifestazioni religiose della
Settimana Santa , ci sarà un afflusso straordinario di persone;
Avuto igua do dell alto valo e so iale he le a ifestazio i di ui sop a ivesto o, si e de e essa io
regolamentare la circolazione dei veicoli nelle vie e piazze interessate alle manifestazioni in modo da garantire
l i dispe sa ile si u ezza dei pa te ipa ti;
Considerata la e essità, a tutela della pu li a i olu ità, del pu li o i te esse e dell i teg ità del patrimonio
stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e strade indicate nel dispositivo della presente
Ordinanza;
Ritenuto, ell i te esse pu li o, i de oga alla vige te egola e tazio e, di sospe de e te po a ea e te la
circolazione stradale al momento del passaggio della manifestazione
Rilevato e essa io dispo e, i o side azio e dell elevato u e o di f o tisti, la o u i azio e del p ese te
p ovvedi e to i fo a u ulativa edia te affissio e all Al o P eto io;
Visti gli artt. 5-3-7 del Nuovo Codice della strada ;
Visto l a t.
del D.P.‘. . . 99 . 9 e a te il ‘egola e to di ese uzio e e di attuazio e del Nuovo
Codice della Strada;
Visto il D.Lgs 267/2000;

ORDINA
è temporaneamente limitato il traffico veicolare nelle vie interessate al passaggio delle seguenti ricorrenze :
 14 aprile 2019 ore 10,00 - , : Do e i a delle Pal e Via Montanaru – P.zza De Gasperi- Via La
Marmora;
 17 aprile 2019 ore 21,00 -22,30 : Mercoledì Via Crucis da Parrocchia S.Antonio a Chiesa San
Sebastiano;
 19 aprile 2019 ore 19,00-21,30: Ve e dì “a to Via La Ma o a- Via Gramsci-P.zza Giovanni XXIII^;
 21 aprile 2019 ore 10,00-11,30 : Pas ua di ‘esu ezio e – “ I o t a P.zza Giova i XXIII^ - Via
Manzoni-Via La Marmora-P.zza de Gasperi -Via Montanaru –
All Uffi io Te i o:
che siano apposti i seguenti segnali di divieto ed obbligo di cui al seguente prospetto:
 14 aprile 2019 ore 10,00 -11,30 :
traffico limitato durante il passaggio della Processione.
 17 aprile 2019 ore 21,00 -22,30 : traffico limitato durante il passaggio della Via Crucis in Via La
Marmora e Via Cagliari.
 19 aprile 2019 ore 19,00-21,00 :
traffico limitato durante il passaggio S Interru e Deus
 21 aprile 2019 ore 10,00-11,30 : divieto di sosta i Piazza de Gaspe i ( “ I o t a e t affi o.
limitato durante il passaggio della Processione di Pasqua
di Resurrezione.
Gli addetti alla vigilanza ed il personale della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per
l'osservanza della presente Ordinanza;
Si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L.6.12.71 N. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla
pubblicazione, al T.A.R. Regione Sardegna sede di Cagliari; In relazione all'art. 37 c. 3, D.L. N. 285\92, nei termini
di 60 gg. può essere proposto ricorso alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. N.
495\92.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 7 del Codice della Strada.
Desulo, 11/04/2019

Il Sindaco
Gian Luigi Littarru
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