COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi

Prot. N. 428 del 02.02.2018
Ordinanza n.13/2018
Alla Questura di NUORO
Alla Stazione Carabinieri di Irgoli
All’Ufficio Vigilanza SEDE
All’albo Pretorio on line SEDE
Ai locali pubblici
Al Sig. De Luca Giacomo Presidente A.S.D. MRC SPORTTamai Frazione di Brugnera

ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA

Vista la richiesta presentata dal Sig. De Luca Giacomo, nato a Conegliano (TV) l’08.08.1961, residente a Pianiga (VE)
in via Molinella 50/2, in qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. MRC SPORT con sede in via Santa Margherita 21
a Tamai- frazione di Brugnera (PN), assunta al protocollo in data 02.02.2018 al n.427, con la quale chiede l’emissione di
un’ordinanza per la chiusura al traffico e alla sosta della strada comunale “ San Marco” ( nel tratto di giurisdizione del
comune di Loculi che va dalla località Su Gardosu alla S.P.45), per il giorno 04.02.2018, per una esibizione di auto da
rally, rientranti nell’evento motoristico “ MRC SPORT DAY”;
Dato atto che è necessario procedere all’interdizione temporanea al transito e alla sosta nel giorno 04 febbraio
2018, dalle ore 08,30 alle ore 13,30, nel tratto di strada di proprietà del comune di Loculi che va da su Gardosu alla
S.P.45, per consentire l’esecuzione in sicurezza dell’intera manifestazione;
Visto l’art.6 comma 4° lette A e B e D DEL Codice della Strada approvato con D.Lgs.vo n.285/1992;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

Il giorno 04 febbraio 2018, dalle ore 08,30 alle ore 13,30, al fine di consentire l’esecuzione dell’esibizione di auto da
rally, rientranti nell’evento motoristico “ MRC sport day”, E’ VIETATO il transito e la sosta lungo il tratto di strada da Su
Gardosu alla S.P. 45 ,in giurisdizione di questo Comune .
E’ fatto obbligo alla A.S.D. MRC SPORT con sede a Tamai- Frazione di Brugnera (PN), di posizionare idonea
segnaletica stradale al riguardo.
Avverte:
-

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie
previste dal Codice della Strada, ivi compresa l’eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.
La presente ordinanza viene:

-

Pubblicata all’albo pretorio e notificata alla ASD MRC SPORT;

-

Trasmessa agli organi e Enti in indirizzo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell’area di Vigilanza
f.to Avv.Alessandro Luche

