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

Prot. N.

655

Ordinanza n. 14

del 15.02.2018
/2018
Alla Questura di NUORO
Alla Stazione Carabinieri di Irgoli
All’Ufficio Vigilanza SEDE
All’albo Pretorio on line SEDE
Ai locali pubblici

ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA

PREMESSO che:
per il giorno 17 febbraio 2018, con inizio alle ore 16,00, è prevista una manifestazione con sfilata di maschere e di
carri allegorici in alcune vie del paese e, nella serata, un incontro conviviale nella via Cairoli ( piazza fronte sede
Municipale);
Dato atto che si rende necessario procedere alla regolamentazione della circolazione stradale per consentire
l’esecuzione in sicurezza dell’intera manifestazione;
Visto l’art.7 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs.vo n.285/1992 e ss.mm.ii.;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

Il pomeriggio del 17 febbraio 2018, dalle ore 16,00 è istituito il divieto di sosta e transito dei veicoli sino al
passaggio della sfilata dei carri allegorici e delle maschere nelle seguenti vie:
A) Partenza da Piazza San Pietro;


Via San Pietro,



Via Francesco Fiorino



Via Carmina Angioi ( da incrocio con via Fiorino a incrocio con via Vittorio Emanuele);



Via vittorio Emanuele;



Via Dante;



Via Eleonora d’Arborea;



via Defensa;



Via Cairoli

B) Inoltre , dalle ore 18,00 alle ore 22,30 del giorno 17 febbraio 2018 , divieto di sosta e transito veicoli :
1.

Via Cairoli ( piazzale antistante la sede Municipale)

La presente può essere revocata in qualsiasi momento e può essere impedito lo svolgimento della
manifestazione per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse.
GLI Agenti di Polizia Locale e a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati
dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
Avverte:
-

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie
previste dal Codice della Strada.

-

Avverso la presente è ammesso ricorso al Capo dello Stato ex art.8 DPR N.1199/1971 entro 120 giorni, avanti
al TAR regionale entro 60 giorni, da parte di che ne abbia interesse , a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente atto.
La presente ordinanza viene:

-

Pubblicata all’albo pretorio;

-

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

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

