COMUNE

DI

DESULO

Provincia di Nuoro
Prot. 2146 del 17/04/2014

ORDINANZA N. 10 / 2014
(disciplina circolazione stradale)

IL SINDACO
Visto il programma relativo alle manifestazioni della “Settimana Santa” presentato
dall’Amministrazione Comunale;
Considerato che nel periodo dal 18/04/2014 al 20/04/2014, si svolgeranno, lungo le principali
Vie e Piazze del Paese, varie Processioni,
Considerato che ci sarà un afflusso straordinario di persone ;
Avuto riguardo dell’alto valore sociale che le manifestazioni di cui sopra rivestono, si rende
necessario regolamentare la circolazione dei veicoli nelle vie e piazze interessate alla
manifestazione in modo da garantire l’indispensabile sicurezza dei partecipanti alla manifestazione
e degli utenti della strada;
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità
del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e strade indicate nel
dispositivo della presente Ordinanza;
Ritenuto, nell’interesse pubblico, in deroga alla vigente regolamentazione, di sospendere
temporaneamente la circolazione stradale al momento del passaggio della manifestazione
Rilevato necessario disporre, in considerazione dell’elevato numero di frontisti, la comunicazione
del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’Albo Pretorio;
Visti gli artt. 5-3-7 del Nuovo Codice della strada ;
Visto l’art.117 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada;
Visto il D.Lgs 267/2000;

ORDINA
e’ temporaneamente limitato il traffico veicolare al momento del passaggio delle processioni ,
nonche’ la sosta nella piazza de Gasperi dal tratto Bar Centrale , all’incrocio con la via
Carmine/via La Marmora nel giorno 20/04/2014 .
All’Ufficio Tecnico:
che siano apposti i seguenti segnali di divieto ed obbligo di cui al seguente prospetto
TRATTI E/O VIE
Giorno
TIPO SEGNALE
Varie vie del paese
18/04/2014
Traffico limitato durante il passaggio della Via Crucis
Dalle ore 8,00
alle ore 11,00
Vai La marmora –
18/4/2014
Traffico limitato durante il passaggio della
Via Gramsci
Ore 20,30
Processione in occasione di Venerdì Santo “ S’Interru
circa
‘e Deus “
tratto Bar
20/04/2014
divieto di sosta in Piazza de Gasperi dalle ore 10,00
Centrale- Piazza de Ore
10,30 alle 12.00 circa per “S’Incontru” - traffico limitato in
Gasperi -incrocio
circa
via Mantanaru e Via la Marmora per la processione
via Carmine
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, 17/04/2014

Il Sindaco
(Gian Luigi Littarru)

