COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del responsabile del servizio
N. 1
Data 20.02.2020

Disciplina della circolazione dei veicoli in occasione della Manifestazione: Carnevale 2020.

Prot. n.508

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Premesso che in data 22.02.2020 in occasione del Carnevale si svolgerà nel territorio del Comune di Esporlatu una sfilata in
maschera organizzata dalla sig.ra CARTA Leonarda Anna Lucia, nata a Novara il 13.12.1989, Cod. F. CRTLRD89T53F952S, residente
ad Esporlatu in via Manzoni n.9, in qualità di Presidente pro-tempore del comitato Carnevale 2020;
Atteso che le aree interessate dalla manifestazione sono:

-

Giorno 22.02.2020

dalle ore 15.30 sfilata in maschera per le vie del paese nel seguente percorso: partenza da
P.zza Dante, via Brigata Sassari, P.zza Unità, via Oberdan, via G.M. Angioy, via Aldo Moro, via
Europa, via Stazione, con conclusione nella P.zza Dante.

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;
Considerato che, a causa anche del clima di allegria confusione che caratterizza simili manifestazioni, e che inducono i partecipanti
a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di potenziale pericolo, tenuto conto anche della presenza di
bambini;
Considerata la propria competenza ad autorizzare la suddetta manifestazione e l’esigenza di adeguare misure di prevenzione
per salvaguardare l’incolumità delle persone durante lo svolgimento della sfilata;
Considerato quindi, l’esigenza di adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare l’incolumità delle persone durante lo
svolgimento delle predette manifestazioni, anche nel caso non risultino assoggettabili alla licenza di cui all’art. 68 del T. U.L.P.S.,
perché indette al solo scopo di divertimento, senza fine di lucro;
Visto che mancano disposizioni specifiche nella materia, salvo quanto previsto in via generale per la sicurezza dei trattenimenti
pubblici;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni
ed integrazioni;
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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni;
Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA
Lo svolgimento della sfilata in maschera nell’ambito del Carnevale 2020 organizzata dalla sig.ra CARTA Leonarda Anna Lucia, nata a
Novara il 13.12.1989, Cod. F. CRTLRD89T53F952S, residente ad Esporlatu in via Manzoni n.9, in qualità di Presidente pro-tempore del
comitato Carnevale 2020;

ORDINA
1) dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del giorno sabato 22.02.2020
la circolazione delle seguenti categorie di veicoli: autobus dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST)
è sospesa sulle seguenti strade: Tratto che và dal civico n. 49 di Via Brigata Sassari 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 15:00 del giorno 22.02.2020,
per consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui alle premesse, la circolazione dei veicoli è sospesa sulle seguenti
strade nel seguente percorso: Piazza Dante, Via Brigata Sassari, Piazza Unità, Via Oberdan, Via Giovanni Maria Angioy, Via
Aldo Moro, Via Europa, Via Stazione;
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DISPONE
1) In via straordinaria ed eccezionale è consentito il trasporto, su carri di strutture ed allegorie, fermo restando l’adozione di ogni
opportuna cautela e prudenza;
2) I carri, nei loro spostamenti, dovranno procedere a “passo d’uomo” e seguire scrupolosamente il percorso stabilito e comunicato;
3) I partecipanti alla sfilata dovranno seguire il carro a piedi, a debita distanza dallo stesso;
4) Dovranno essere rispettate le norme contenute nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
5) I minori che partecipano alla sfilata dovranno essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori da adulti, durante lo
svolgimento della stessa;
6) Personale dell’organizzazione dovrà vigilare affinché le persone che seguono i carri restino sempre a distanza di sicurezza dagli
stessi;
7) Sia rispettata la disposizione di cui all’art. 151 del Regolamento di P.S., che fa divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere,
di gettare materiali imbrattanti o pericolosi e di molestare le persone;
8) Tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
9) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.
10) Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio Comunale nonché nei
consueti modi di diffusione;
Dalla residenza Comunale, lì 20 Febbraio 2020

Il Sindaco
Furriolu Francesco Giuseppe
Timbro

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 20 Febbraio 2020

Tim

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.
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