ORIGINALE

COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 8 del 30/07/2021
Oggetto: Divieto di transito e di attingimento acqua nel parco di “Funtana”- Rettifica

IL SINDACO
Considerato che l'Unione dei Comuni del Barigadu ha organizzato per l'estate 2021 la manifestazione
'ESTIAMO IN BARIGADU', attività di animazione rivolte ai minori di età compresa tra 3 e 14 anni;
Rilevato che è stato comunicato a questo Comune che le manifestazioni previste i giorni 20 e 25 Agosto
2021 sono state anticipate ai giorni 4 e 6 Agosto 2021;
Ritenuto necessario rettificare l’ordinanza n.7 del 20/07/2021;
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 che devono attingere acqua dal
rubinetto pubblico presente nella piazza oggetto delle attività di animazione;
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
La sospensione della circolazione e della sosta di tutte le categorie di veicoli in località “Funtana”
nell’area delimitata dalle transenne nei seguenti giorni e orari:
 21, 23, 28, 30 luglio 2021 dalle ore 16,30 alle ore 20,30
 4 e 6 agosto 2021 dalle ore 16,30 alle ore 20,30 e, comunque sino alla conclusione delle attività.
Negli stessi giorni e orari è vietato, altresì l’attingimento di acqua.
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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