COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI SASSARI
AREA TECNICA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 14/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che il giorno 31/07/2020 si svolgerà una serata Musicale nella Piazza Alivia del
Centro abitato di Aglientu;
DATO ATTO che per motivi di sicurezza si rende necessario provvedere, a partire dalle ore
22:00 del giorno 31 luglio e sino alle ore 02:00 del giorno 01 agosto 2020, alla chiusura totale della
circolazione veicolare nella Piazza Alivia, con contestuale blocco degli accessi verso le Vie Trieste
e Medici;
CONSIDERATO che la circolazione nella Via Trieste verrà garantita dalla Via di Ingresso al
centro abitato e per la Via Medici attraverso le Vie Molino e Romana;
VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n.
285 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al
presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

ORDINA
1. Di provvedere, per quanto esposto in premessa narrativa che si richiama, alla chiusura
totale alla circolazione veicolare della Piazza Alivia del centro abitato di Aglientu a partire
dalle ore 22:00 del giorno 31 luglio e sino alle ore 02:00 del giorno 01 agosto 2020;
2. Di disporre l’instaurazione del divieto di sosta in corrispondenza di tutta l’area ove risulta
interdetta la circolazione nella Piazza Alivia;
3. Di dare atto che la circolazione nella Via Trieste verrà garantita dalla Via di Ingresso al
centro abitato e per la Via Medici attraverso le Vie Molino e Romana;
4. A cura del Servizio Viabilità di questa Area dovrà provvedersi a disporre l’installazione di
idonea segnaletica verticale;

DISPONE
● Di trasmettere la presente per quanto di competenza:
▪ Al Servizio Polizia Locale -sede;
▪ Al Comando Stazione Carabinieri di Aglientu;
● Il personale del Servizio Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE
● A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;
● In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e successive
modificazioni, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’ art. 74 del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni;
● Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e
dal relativo Regolamento;

Aglientu, lì 30/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to. Dr. Fabrizio Porcu

