COMUNE DI SINDIA
PROVINCIA DI NUORO
TEL. 0785/479237 - FAX. 0785/41298

Ordinanza n° 5 del 05/09/2019
Prot. n° 4081

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
IN VIA CUGLIERI (PIAZZA MERCATO) E DIVIETO DI SOSTA NEL
CORSO UMBERTO, VIA LA MADDALENA, VIA S. GIORGIO, VIA
DANTE, VIA ROMA, VIA E VICO CAPRERA, CORSO UMBERTO PER
IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che il prossimo 8 Settembre 2019, in concomitanza dei festeggiamenti in onore di
Nostra Signora di Corte si terrà la solenne Processione con la partecipazione di gruppi in
costume e di un numero consistente di cavalli che interesserà il Corso Umberto I, Via La
Maddalena, Via S. Giorgio, Via Dante,Via Roma, Via e Vico Caprera;
Dato atto che lo stesso giorno, 8 Settembre 2018, dalle ore 22:00 si terrà in Piazza Mercato
(Via Cuglieri) uno spettacolo musicale a conclusione dei festeggiamenti;
Accertato che tali manifestazioni comporteranno un afflusso di persone nelle vie citate;
Vista la nota del Presidente del Comitato di N.S. di Corte, acquisita al prot. n. 3983 del
02/09/2019, con la quale si chiede per il giorno 8 settembre di disporre il divieto di
parcheggio lungo le vie interessate dalla processione e la chiusura al traffico della Piazza
Mercato, per consentire il raduno dei cavalli dopo la processione e lo svolgimento dello
spettacolo musicale;
Vista la comunicazione in data 04/09/2019 con la quale il presidente del Comitato indica le
vie percorse dalla solenne processione;
Sentito in merito il Comando di Polizia Locale, che ritiene opportuno la sospensione della
circolazione e il divieto di sosta nelle ore e nelle vie interessate;
Ritenuto pertanto indispensabile, onde non creare disagi e pericolo alla circolazione, disporre
per il giorno 8 settembre 2019:
− il divieto di sosta in Piazza Mercato (Via Cuglieri), nel Corso Umberto I, nelle Via La
Maddalena, Via S. Giorgio, Via Dante, Via Roma, Via e Vico Caprera, dalle ore
17,00 sino alla conclusione della processione;
− la sospensione della circolazione e il divieto di sosta in Piazza Mercato (Via Cuglieri)
dalle ore 15:00 sino alla fine delle manifestazioni civili autorizzate sino alle ore 2:00
del giorno seguente;
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
DIVIETO DI SOSTA dalle ore 17:00 alle ore 20:00 del 8
settembre 2019 nelle seguenti strade: C.SO UMBERTO (dal civico
n°77 al civico n°127), VIA LA MADDALENA, VIA SAN
GIORGIO, VIA DANTE, VIA ROMA, VIA E VICO CAPRERA,
VIA CUGLIERI (PIAZZA MERCATO)

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI
SOSTA per il giorno 8 settembre 2019 in Piazza Mercato dalle ore
15:00 sino alla fine delle manifestazioni civili, autorizzate sino alle
ore 2:00 del giorno seguente.
Il Comitato di N.S. di Corte è incaricato:
− dell’apposizione e rimozione delle transenne in Piazza Mercato negli orari e per il
giorno suindicati;
− del presidio delle vie che intersecano le strade percorse dalla processione con il
posizionamento di idonei mezzi atti ad evitare l’intrusione di veicoli all’interno
dell’area interessata dalla manifestazione.
I cavalieri, entro mezzora dal temine della manifestazione, devono riportare i propri cavalli
nelle scuderie e non intralciare le pubbliche vie.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà trasmessa al presidente del comitato organizzatore e resa nota
mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della
Strada.
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è
ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R.
495/92, che decide in merito.
Contro il suddetto ordine è, inoltre, ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna.
Sindia, 5 Settembre 2019
Il Sindaco
Demetrio Luigi Daga

