COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL
Area Tecnica
N. 11 DEL 10/06/2022

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN
OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SERATA MUSICALE ORGANIZZATA DAL
COMITATO SAN FRANCESCO DI AGLIENTU. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E
DIVIETO DI TRANSITO NELLA PIAZZA ALIVIA.
Il Responsabile dell’Area
VISTO

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della
strada;

VISTO

il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;

PREMESSO

che il locale comitato della festa patronale “San Francesco di Aglientu” ha
organizzato una serata di intrattenimento ludico musicale, dalle ore 15,00
del giorno 11 giugno 2022 sino alle ore 02,00 del giorno 12 giugno 2022;

RILEVATO

al fine del regolare svolgimento della manifestazione si rende necessario
istituire il divieto di sosta in Piazza Alivia partire dalle ore 15,00 del giorno
11 giugno 2022 sino alle ore 02,00 del giorno 12 giugno 2022, e nelle
stesse date e orari il divieto di transito su Piazza Alivia, sulla Via Trieste e
sulla Via Medici nel tratto tra l’intersezione con Via Romana e la Piazza
Alivia;

RICHIAMATO

l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

VISTO

l’articolo 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;

VISTI

gli articolo 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Ordina
a partire dalle ore 15,00 del giorno 11 giugno 2022 sino alle ore 02,00 del giorno 12 giugno
2022:
 La modifica temporanea della circolazione, con istituzione di divieto di sosta e di
transito nella Piazza Alivia;



La sospensione temporanea della circolazione, con istituzione di divieto di transito
veicolare nella Piazza Alivia, sulla Via Trieste e sulla Via Medici nel tratto tra
l’intersezione con Via Romana e la Piazza Alivia.

Dispone
1.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio del Comune di Aglientu.

1.

La trasmissione del presente provvedimento a:


Servizio Polizia locale, Sede;



Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020
Aglientu (SS);

2.

A cura del Servizio Viabilità di questa Area dovrà provvedersi a disporre
l’installazione di idonea segnaletica verticale;

3.

Di demandare agli organi di Polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, la vigilanza, controllo, ottemperanza ed esecuzione della
presente ordinanza.

Comunica
che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notificazione.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Dott. Fabrizio Porcu

