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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 10 del 24/08/2021
Oggetto: Regolamentazione circolazione stradale in occasione del raduno annuale Truck festa Sardinia 2021.

IL SINDACO
 Vista la richiesta del sig. Pischedda Antonio nato il 07.11.1979 a Oristano residente a Ula Tirso in
via Putzu Nou 15, tendente ad ottenere le autorizzazioni necessarie per poter effettuare nelle strade del
Comune di Ula Tirso la TRUCK FESTA SARDINIA 2021 il giorno sabato 28 agosto 2021.
 Considerato che il programma prevede la sfilata per le vie del paese delle motrici dei camions e
raduno con intrattenimento nel piazzale antistante il salone comunale posto in Vico A. Cossu;.
 Rilevato che per il regolare svolgimento della manifestazione si rende indispensabile regolamentare
il traffico automobilistico.
 Avuto riguardo dell’alto valore sociale che la manifestazione di cui sopra riveste, si rende necessario
vietare la sosta dei veicoli nelle strade interessate dalla sfilata in modo da garantire l’indispensabile
sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e degli utenti della strada
 Visto lo Statuto Comunale.
 Visto il T.U. 267/2000
Ritenuto opportuno provvedere in merito:
ORDINA
il giorno sabato 28 agosto 2021 dalle ore 11,30 e alle ore 13,00, e comunque fino al termine della sfilata
è vietata la fermata e la sosta di tutti gli autoveicoli e motoveicoli nelle seguenti vie:
partenza dal piazzale antistante il salone comunale, Via Oristano, Via Tirso, vico A. Cossu.
La sospensione della circolazione e della sosta di tutte le categorie di veicoli in Vico A. Cossu dalle ore
9,00 alle ore 01,00 del giorno 29/08/2021.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del C.d. S.
Il traffico verrà deviato nella strade circostanti.
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).
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.
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