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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 9 del 04/08/2021
Oggetto: Regolamentazione del traffico veicolare in occasione della presentazione del libro “ Parroco a Ula Tirso
1994-1997”

IL SINDACO







Vista la Comunicazione di manifestazione temporanea presentata in data 30/07/2021 dal sig. Cossu Antonio, legale
rappresentante dell’Associazione Culturale Amistade, con la quale ci comunicava che in data 07 Agosto 2021 in Piazza IV
Novembre si svolgerà la presentazione del libro di Don Valerio Casula intitolato “ Parroco a Ula Tirso 1994-1997”;
Avuto riguardo dell’alto valore sociale che la manifestazione di cui sopra riveste, si rende necessario vietare la circolazione dei
veicoli e regolamentare l’afflusso delle persone nella piazza oggetto della manifestazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 5 c. 3 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
Visto il T.U. 267/2000;
Ritenuto opportuno provvedere in merito:
ORDINA
Il giorno 7 agosto 2021 dalle ore 19.30 alle ore 24.00 e, comunque sino alla conclusione delle attività, è vietata la
circolazione, la fermata e la sosta di tutti gli autoveicoli e motoveicoli, nelle seguenti vie:
1) via Tirso dall’intersezione con Via Deledda sino all’intersezione con la via Cagliari;
2) via Oristano, dall’intersezione con Via Cagliari sino all’intersezione con la via Sardegna;
3) via Cagliari dal n.c. 20 sino all’intersezione con la Via Tirso;
4) via Montesoccorso dall’intersezione con la via Marconi sino all’intersezione con la via Tirso.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art.7 bis del decreto legislativo n. 267/2000.
L’ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Contro il presente provvedimento può essere proposto, ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (art. 37 comma 3 D.Lgs. 285/92) oppure in via alternativa, entro lo stesso termine, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna (art. 3, comma 4 legge 241/90).

Il Sindaco
Danilo Cossu
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