COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del responsabile del servizio
N. 17
Data 22.08.2017
Prot. n.2457

Disciplina della circolazione dei veicoli sulle strade in occasione della
Manifestazione “Cena Comunitaria con vitello arrosto”

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di agosto, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Vista l’istanza, presentata dal Sig. Curreli Efisio, nato a Burgos il 27.09.1957, residente ad Esporlatu in via
Giovanni Maria Angioy n. 7, in qualità di presidente pro-tempore del comitato per i festeggiamenti in onore di
Santa Lucia anno 2017, prot. n. 2456 del 22.08.2018, con la quale richiede l’autorizzazione per lo svolgimento di
una cena comunitaria con vitello arrosto, offerto dal comitato organizzatore, da svolgersi in data 25 agosto 2018,
presso la Piazza Dante, n. 1, a partire dalle ore 18.00;
Visto che la manifestazione descritta intenderebbe avere carattere ricreativo e di intrattenimento pubblico;
Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 9 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale tale da consentire la regolarità
e la sicurezza dell’evento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
1) dalle ore 8:00 alle ore 22:00 del giorno Sabato 25.08.2018,
la circolazione delle seguenti categorie di veicoli: autobus dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST)
è sospesa sulle seguenti strade: ingesso all’interno del centro abitato (tratto che và da Via Brigata Sassari, n.
49 a Piazza Dante, n. 1), che le corse in transito effettuino fermata nel bivio per Campeda nell’immediata
periferia di Esporlatu (ingresso abitato);
2) dalle ore 08:00, del giorno 25.08.2018,
istituzione del DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO: nei parcheggi Piazza Dante, (lato destro secondo la
direzione di marcia verso via San Gavino) ove si allestirà il materiale atto alla cottura del Vitello;
4) dalle ore 18:00, del giorno 25.08.2018 e fino alla conclusione della manifestazione,
la circolazione dei veicoli è sospesa sulle seguenti strade: Piazza Dante per cena comunitaria con vitello arrosto;
5) In Deroga al suddetto divieto potranno sostare i veicoli della organizzazione, delle Forze di Polizia, Protezione Civile,
di Soccorso e dei servizi essenziali manutentivi;
6) La chiusura con transenne nelle zone interessate dalla manifestazione;
7) Tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada;

DISPONE CHE
Il comitato organizzatore predisporrà un adeguata sorveglianza durante l’intero arco della manifestazione, con
particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico. e, ove necessario, predisporrà specifica segnaletica in modo
che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea o limitazione al traffico;
È posto, altresì, a carico del comitato organizzatore, l’onere di dare idoneo avviso al pubblico della conseguente
sospensione temporanea o limitazione del traffico, mediante manifesti;
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio Comunale
nonchè nei consueti modi di diffusione;
Dell’invio di copia della presente Ordinanza agli organi di Polizia operanti nel territorio Comunale;

Dalla residenza Comunale, lì 22 Agosto 2018
Timbro

Il Responsabile del servizio
Il Sindaco
Furriolu Francesco Giuseppe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 22 Agosto 2018
Tim

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda
F.to Filippo Durgali
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.
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