Comune di Norbello
Comune de Norghiddo

Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis
ORDINANZA N. 2 DEL 15/01/2018
DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA PIAZZA SAN GIOVANNI IL GIORNO 16 GENNAIO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta presentata dagli organizzatori in data 2/01/2018, registrata al protocollo generale al n. 9,
mediante la quale chiedono l’autorizzazione all’accensione del tradizionale falò in piazza San Giovanni, che
puntualmente vede la partecipazione di un gran numero di spettatori dalle ore 13.30 alle ore 21.00;
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 l’art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, n. 267 del Testo Unico Enti Locali;
ORDINA
 Che il giorno martedì 16 gennaio 2018 dalle ore 11.00 alle ore 23.30 circa, siano interdette al
traffico veicolare, la Piazza San Giovanni e le seguenti vie d’accesso: Via San Giovanni intersezione
con Vico San Giovanni, Via Padre Sotgiu all’altezza dell’abitazione di Latte Aldo, Vico San Giovanni
all’altezza del centro di raccolta latte;
 Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i residenti, i mezzi di soccorso, delle forze
dell’ordine in servizio attivo e i mezzi autorizzati al trasporto del legname;
 Di autorizzare la sosta lungo il lato con numerazione dispari della Via San Giovanni e del Vico San
Giovanni;
 Di vietare la sosta sul lato con numerazione pari della Via San Giovanni e del Vico San Giovanni;
 Di disporre, ai sensi di quanto prevede la L.R. n. 9/2007, l’utilizzazione dei barracelli da parte della
polizia locale nello svolgimento dell’attività di presidio e regolamentazione stradale.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Abbasanta, 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 è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e verrà trasmessa in copia,
alla stazione Carabinieri di Abbasanta e alla Compagnia Barracellare.

