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Prot. 1073
ORDINANZA N. 12: DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IL GIORNO 26 MARZO 2011 IN
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL 150°ANNIVERSARIO UNITA’ D’ITALIA.

IL SINDACO
CONSIDERATO che il giorno sabato 26 marzo 2011, nell’ambito della manifestazione per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, si terrà l’inagurazione della mostra fotografica, documentale e di
divise storiche, a seguire l’esibizione dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sardegna
di Abbasanta, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Domusnovas, del gruppo folk “Pro-loco”
di Norbello e de “Su Cunzertu Norbellesu”;
CONSIDERATO che per garantire la sicurezza della circolazione ed il regolare e ordinato
svolgimento delle manifestazioni è necessario disciplinare la circolazione anche nelle aree
interessate con sospensione della medesima per il tempo strettamente necessario al transito del
corteo, 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 Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed il
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
ORDINA
La chiusura al traffico veicolare il giorno sabato 26 marzo 2011:
•

dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il tratto di Via Vittorio Emanuele dall’incrocio con Via Einaudi
all’incrocio con la Piazza Municipio;

•

dalle ore 16,00 alle ore 18,00, il tratto di Via Vittorio Emanuele dalla Piazza Parrocchia sino
al Municipio per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo;

•

dalle ore 16,00 alle ore 20,00, la chiusura della Piazza Municipio, con divieto di sosta delle
autovetture, dall’incrocio di Via Vittorio Emanuele con Via Giacomino Spanu;

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento 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.
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;

Norbello, 23/03/2011

IL SINDACO
(F.to Dott. Antonio Pinna)

