COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del Sindaco
N. 18
Data 01.09.2022
Prot. n.2610

Disciplina della circolazione dei veicoli sulle strade in occasione dei
festeggiamenti in onore di SANTA BARBARA 2022

L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di settembre, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 11 settembre 2022 si svolgerà nel territorio del Comune di Esporlatu la manifestazione
denominata “Festeggiamenti in onore di Santa Barbara 2022” organizzata dal sig. TORAZZI Matteo, nato a Lucca
il 22/08/2022, Cod. F. TRZMTT92B02E715G, residente ad Esporlatu in via Degli Ulivi, 1, in qualità di Presidente
del comitato per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara 2022;
Atteso che le aree interessate dalla manifestazione sono:
-

Giorno 11.09.2022

dalle ore 10:00 pellegrinaggio per il raggiungimento della chiesa campestre
Santa Barbara con partenza dalla Piazza Dante;

-

Giorno 11.09.2022

dalle ore 20:00 alle ore 23:59 esibizione gruppo musicale “ISTENTALES” sulla
piazza Dante

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 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
Visti gli artt. 6 – “obblighi”, commi 1,2,3,4, 9 e art. 8 - “Divieti” commi 1, 2, 3, del Regolamento Comunale di Polizia
Urbana per la disciplina della circolazione dei cavalli nell’abitato del territorio comunale, approvato con Delibera di
Consiglio n. 33 del 28/07/2016 modificato con Delibera di Consiglio n. 22 del 09/08/2022;
Visto l’art. 650 del C.P. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) riguardante le contravvenzioni concernenti
l’inosservanza dei provvedimenti di polizia, manifestazioni sedizione e pericolose;
Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per
oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di
segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».
Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Per le motivazioni specificate in premessa:

1) dalle ore 10:00 del giorno 11.09.2022,
per consentire il regolare svolgimento del pellegrinaggio di cui alle premesse, la circolazione dei veicoli può
subire dei rallentamenti sulle strade nel seguente percorso: Piazza Dante, Via Brigata Sassari, Via Stazione;
2) dalle ore 20:00, alle ore 23:59 del giorno 11.09.2022,
la circolazione dei veicoli è sospesa sulle seguenti strade: Piazza Dante, Via Brigata Sassari (tratto che va
dal civico n.19 al civico n. 49) spettacolo musicale gruppo ISTENTALES;
3) In Deroga al suddetto divieto potranno sostare i veicoli della organizzazione, delle Forze di Polizia, Protezione
Civile, di Soccorso e dei servizi essenziali manutentivi;
4) La chiusura con transenne nelle zone interessate dalla manifestazione;
5) Ai Cavalieri partecipanti, il rispetto al dettato di cui agli artt. 6 e 8 del regolamento Comunale di Polizia Urbana
per la disciplina della circolazione dei cavalli nel territorio Comunale. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo in relazione al disposto dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’art. 16
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00
a 500,00 euro;
6)

Tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.

7)

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.

8)

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio
Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

9) dell’invio di copia della presente Ordinanza agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio Comunale.
Dalla residenza Comunale, lì 01 settembre 2022

Il Sindaco
Antonio Fadda
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 01 settembre 2022

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

