COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

POLIZIA MUNICIPALE
Atto n. 7 del 20/04/2022
Oggetto:

Disciplina temporanea della circolazione stradale per la manifestazione denominata "Primavera nel cuore
della Sardegna" dal 23 aprile 2022 al 25 aprile 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATA

la necessità di tenere sgombre alcune vie e piazze cittadine per consentire il regolare
svolgimento della manifestazione in oggetto indicata;

ESEGUITE

indagini e sopralluoghi;

SENTITO

il parere dell’ufficio di Polizia Municipale;

VISTO

il D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni

VISTO

il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R
16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;
ORDINA

Per i giorni

23/04/2022, 24/04/2022 e 25/04/2022 dalle ore 08.00 del 23/04/2022 alle ore 24:00 del

25/04/2022 le seguenti regolamentazioni temporanee:
- Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nelle seguenti Vie:
Via IV Novembre (dall'incrocio con Via Nazionale all'incrocio con Via Cavour), Via Garibaldi, Via Dante
(dall'incrocio con Via Risorgimento all'incrocio con Via G.Deledda), Via Cavour (dall'incrocio con Via IV
Novembre all'incrocio con Via G.Mazzini), Via C. Battisti, Via Bixio, Via Mazzini (dall'incrocio con Via Cavour
all'incrocio con Via Nazionale), Via Nazionale (dall'incrocio con Piazza Venezia all'incrocio con Via IV
Novembre);
- Divieto di sosta con rimozione forzata nella Piazza Venezia

E' fatta eccezione agli ambulanti autorizzati, agli organizzatori, ai mezzi di soccorso e di pronto intervento e
alle macchine di servizio del Comune di Girasole.
ORDINA
All'Associazione Turistica Pro Loco di Girasole, nella persona del Presidente Paolo Tedone:
- di posizionare adeguata segnaletica da concordare con il comando di polizia municipale;
- di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente;
- di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione;
Demanda altresì alla suddetta Associazione di determinare gli orari di apertura e chiusura delle strade e piazze
al traffico a seconda delle esigenze per la migliore riuscita della manifestazione.
DA ATTO CHE
- il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune;
- E' incaricato sul rispetto della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei Servizi di Polizia
Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S:
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo
Regionale ( T.A.R. ), entro 60 giorni.

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

