COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del Responsabile del Servizio
N. 13
Data 18.05.2018
Prot. n.1530

Disciplina della circolazione dei veicoli sulle strade in occasione dei festeggiamenti in
onore di Sant’Isidoro 2018. - Proroga

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Maggio, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Premesso che con propria Ordinanza n. 12 del 08.05.2018, sono state istituite alcune limitazioni temporanee al
traffico veicolare in alcune strade e piazze del Comune di Esporlatu, per consentire lo svolgimento della manifestazione
relativa ai festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro 2018 in programma per il 13.05.2018;
Vista la nota del comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore di sant’Isidoro, assunta con protocollo dell’ente al
n. 1512 del 17.05.2018, nella quale veniva comunicato che a causa delle avverse condizioni meteorologiche la
manifestazione di che trattasi era stata sospesa e pertanto si richiedeva la proroga degli effetti della propria Ordinanza n.
12_2018 per Domenica 20 maggio 2018;
Considerata la necessità di sospendere la circolazione dei veicoli sui tratti di strada elencati nella parte dispositiva,
per i seguenti motivi:
•

Ore 16.00 Piazza Dante e via Stazione, svolgimento di giochi per bambini;

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
Sono prorogati al 20.05.2018, gli effetti della propria Ordinanza n. 12_2018;
DISPONE
1) dalle ore 16:00, del giorno 20.05.2018,
la circolazione dei veicoli è sospesa sulle seguenti strade: Piazza Dante e via Stazione, svolgimento di giochi per
bambini;
2) In Deroga al suddetto divieto potranno sostare i veicoli della organizzazione, delle Forze di Polizia, Protezione Civile,
di Soccorso e dei servizi essenziali manutentivi;
3) La chiusura con transenne nelle zone interessate dalla manifestazione;
4) Il Tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
5) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.
6) Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio Comunale
nonchè nei consueti modi di diffusione;
7) L’invio di copia della presente Ordinanza agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio Comunale.

Dalla residenza Comunale, lì 18 Maggio 2018

Il Responsabile del servizio
Timbro

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