Comune di Norbello
Comune de Norghiddo

Provincia di Oristano

Provìntzia de Aristanis
ORDINANZA N. 7 DEL 08/02/2018
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA “1^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL
FUMETTO E DEL CARTONE ANIMATO”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che il giorno sabato 10 febbraio 2018 dalle ore 13,00 alle ore 23,00 circa, nella Piazza
Monumento, si svolgerà la 1^ edizione del “Carnevale del Fumetto e del Cartone Animato” con la
partecipazione del Teatro Gurdulù che animerà il pomeriggio, a seguire la sfilata lungo le vie del paese
accompagnata dall’esibizione di clown e giocolieri e del Trenino turistico della Cooperativa di Cabras; infine
zeppolata e favata con balli in piazza accompagnati dal fisarmonicista Michele Fadda;
CONSIDERATO che alle ore 15,00 il capotreno clown guiderà la sfilata per le vie del paese con partenza
dalla Piazza dei Caduti, Piazza del Popolo, Via Santa Maria, Via Dante Alighieri, Via San Giovanni, Via Azuni,
Via Einaudi , per poi termine in Via Vittorio Emanuele presso la Piazza dei Caduti;
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 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
1. che il giorno venerdì 9 febbraio 2018 dalle ore 12,00 e sino alle ore 12,00 del 11 febbraio 2018
siano interdette al traffico veicolare le seguenti vie:
 Via Roma dall’abitazione di Deriu Mario sino all’incrocio con la Via Eleonora (barberia
Manca Sisto);
2. che il giorno sabato 10 febbraio 2018 dalle ore 13,00 alle ore 23,00 siano interdette al traffico
veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata lungo le seguenti vie:
 Via Vittorio Emanuele dall’incrocio con Via Einaudi;
 Via Dante ;
 Via Santa Maria;
 Via San Giovanni;
 Via Azuni;
 Via Einaudi;
Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i residenti, i mezzi di soccorso e delle forze
dell’ordine in servizio attivo;
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.
Al comitato organizzatore l’installazione delle transenne e l’opportuna segnaletica.
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 trasmessa al Comando Polizia Municipale,
alla Stazione Carabinieri di Abbasanta, al Capitano della Compagnia Barracellare;

