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Ordinanza n°13 del 23/05/2019
Prot. n° 2527
OGGETTO: Sospensione della circolazione e divieto di sosta in Via Roma e Piazza San
Giorgio in occasione della manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna”
IL SINDACO
DATO ATTO che dal 25 al 26 maggio 2019 si terrà la manifestazione “Primavera nel cuore della
Sardegna”, che interesserà alcune vie del centro storico;
VISTO il programma della manifestazione e la relativa planimetria con l’indicazione delle vie che
ospiteranno gli espositori e che saranno interessate dagli spettacoli;
CONSIDERATO che le manifestazioni in parola potrebbero comportare dei problemi alla circolazione in
quanto richiamerà un notevole afflusso di pubblico proveniente anche dai comuni limitrofi;
RITENUTO:
− di dover adottare gli opportuni provvedimenti per consentire il regolare svolgimento della
manifestazione, in relazione alle esigenze della circolazione, e garantire l’ordine, la sicurezza e
l’incolumità pubblica;
− di disporre a tal fine la chiusura temporanea alla viabilità della Via Roma e di Piazza San Giorgio;
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°
285, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;
ORDINA
La sospensione temporanea della circolazione e il divieto di sosta in Via Roma, dall’intersezione con
Vico Caprera sino all’intersezione con la Via G. di Torres, e in Piazza San Giorgio, dall’intersezione
con Via Cavour sino all’intersezione con Via San Bernardo, nei giorni 25 e 26 maggio dalle ore 10:00
alle ore 22.00.
L’associazione Pro Loco è incaricata della chiusura al traffico delle vie interessate, garantendo il
presidio nei punti di chiusura.
AVVERTE
Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, nelle forme di legge, per 15 giorni;
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni;
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia (Codice
della Strada).
DEMANDA
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.D.S. il compito di
far rispettare la presente ordinanza.
Il Sindaco
Arch. D. Luigi Daga

