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ORDINANZA N. 10 DEL 25/06/2020
DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PADRE SOTGIU.
CONSIDERATO che L’Amministrazione Comunale, organizza, in collaborazione con il cinema Joseph di
Ghilarza e L’A.T. Pro Loco Norbello, per giovedì 25 giugno 2020 alle ore 21,00 il cinema sotto le stelle nel
sagrato di Santa Maria della Mercede;
CONSIDERATO che dalle ore 20,30 si rende necessario chiudere la Via Padre Sotgiu all’incrocio con la Via
Santa Maria al civico 7 (abitazione Pinna Livio) e al civico 13 (abitazione Gallisai Battista);
CONSIDERATO che per garantire la sicurezza della circolazione ed il regolare e ordinato svolgimento della
manifestazione è necessario disciplinare la circolazione nelle aree interessate e sospensione della
medesima, con conseguente deviazione del traffico nelle traverse laterali secondo le modalità che gli
addetti alla viabilità riterranno opportuno impartire a tutela della sicurezza della circolazione stradale.
VISTO l’art. 7 e 9 del Nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, n. 267 del Testo Unico Enti Locali;
ORDINA
Che il giorno 25 giugno 2020 dalle ore 20.30 e sino al termine della proiezione del film, siano interdetto al
traffico veicolare la Via Padre Sotgiu all’incrocio con la Via Santa Maria al civico 7 (abitazione Pinna Livio) e
al civico 13 (abitazione Gallisai Battista), per consentire l’organizzazione della manifestazione;
Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i residenti, i mezzi di soccorso, delle forze
dell’ordine in servizio attivo.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale, Alla Compagnia Barracellare e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in
ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal
D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio online e
trasmessa al Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Abbasanta e alla Compagnia
Barracellare per gli adempimenti di competenza;
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