COMUNE DI LOCULI PROVINCIA DI NUORO

Prot. n. 3857
Ordinanza n° 28

del 21.12.2017
ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

STAZIONE

CARABINIERI

—

IRGOLI

-

QUESTURA DI - NUORO —
PREFE I I URA DI — NUORO PROVINCIA DI - NUORO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE — SEDE —
SITO INTERNET — SEDE —
p.c.:
GRUPPO FOLk SA DEFESSA
LOCULI

Vista la richiesta del Gruppo Folk “ sa Defessa” di Loculi,con la quale chiede l'autorizzazione ad
effettuare l’evento “ NATALE AL MUSEO”, presso la struttura comunale “ Sa domo de sas artes e de sos
mestieris” ubicata nella via Maroncelli 10 e nelle pubbliche vie Maroncelli e via Vittorio Emanuele, nel quale è
previsto l’allestimento di mercatini di Natale, intrattenimento per i bambini e concerto ,nel giorno 23
dicembre 2017.
Considerata la necessità di attuare degli interventi di ordinamento della circolazione stradale,

al fine di

evitare situazioni d'intralcio, blocco della circolazione veicolare e di pericolo per le persone che vi confluiscono
e nello stesso tempo che i rumori del transito dei veicoli arrechino disturbo allo svolgimento delle
manifestazioni;
Visto il T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 3 del C.D.S. e successive modificazioni, che definisce l'area pedonale urbana;
Visti gli artt. 6 e 7 del vigente codice della strada, decreto legislativo n, 284 del 30 aprile 1992 e s. m. ed i.;
Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;
Visto l'art. 107 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
per le ragioni esposte nella premessa, che siano stabilite le limitazioni alla circolazione stradale con la
sospensione della circolazione e divieto di sosta dei veicoli di qualsiasi genere:

A)— GIORNO E ORARIO 23 dicembre 2017 dalle ore 14:00 fino alle ore 23:00;
- VIE:
- tratto di strada via Maroncelli ( isolato prospicente casa comunale Sa domo de sas artes e de sos
mestieris);
- tratto di strada della Via Vittorio Emanuele,

dall'incrocio

con Piazza Regina Margherita

all’incrocio con Piazza San Leonardo;
- Via Defenza da incrocio con Piazza Regina Margherita all’ abitazione di Pira Antonio e
abitazione Fois Franco.
Le limitazioni saranno appositamente indicate e delimitata con apposita cartellonistica e
nastro segnaletico.
Si demanda all'Area Tecnico Manutentiva l'apposizione della segnaletica stradale non meno di 24 ore prima
ai sensi dell'art. 6 comma 4 f) del C.d.S. nelle vie sopra citate.
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione , per
sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della
circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di
propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della
presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.
In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso
straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR
regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Avv. Alessandro Luche

