Prot. n. 10456 del 20/05/2014

C ITTÀ DI O ZIERI
P ROVINCIA DI S ASSARI
P.I.V.A. 00247640907 – Tel.079/78.12.00 – Fax 079/78.73.76

ORDINANZA N° 188 del 20/05/2014
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che l’Assessorato alla Cultura di questo Comune e l’Istituzione S. Michele hanno aderito alla Manifestazione
“Monumenti Aperti Edizione 2014”;
CONSIDERATO che il programma della manifestazione prevede che nei giorni sabato 24 e domenica 25 maggio 2014:
- siano aperti al pubblico gratuitamente tutti i monumenti di grande interesse storico e culturale ubicati in città e fuori del
centro abitato;
- si svolgano eventi collaterali con concerti, cori itineranti, reading musicali, mostre ecc;
VISTA la richiesta inoltrata dall’Istituzione S. Michele tendente ad ottenere la chiusura al traffico di zone del territorio
comunale sede di interesse storico e delle citate manifestazioni che richiameranno l’affluenza di numerosi visitatori che saranno
accolti e guidati da gruppi di volontari, associazioni culturali;
RITENUTO, per quanto sopra, al fine di fare conoscere adeguatamente il patrimonio di questa città, di apportare modifiche alla
disciplina della circolazione stradale nella zone interessate dalla manifestazione;
VISTI gli artt. 6, comma 4, 7, comma 1 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa
1) nei giorni 24 e 25 maggio 2014 dalle ore 10,00 fino alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 è vietata la
sosta di qualsiasi tipo di veicolo nelle seguenti vie e piazze:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

via Vitt. Emanuele;
piazza Vittorio Emanuele e p.zza Don Satta;
piazza Duomo e via Grixoni;
piazza Capuccini;
piazza Duchessa Borgia;
piazza S. Francesco;
piazza Garibaldi;
frazione di S. Nicola nella piazzetta antistante il Nuraghe Sa Mandra e Sa Giua;

2) nei giorni 24 e 25 maggio 2014 dalle ore 10,00 fino alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 è vietato il
transito di qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei residenti, nella strada denominata Pont’Ezzu nel
tratto compreso tra l’AZ.Car ed il Ponte Romano;
3) nel giorno 25 maggio 2014 dalle ore 18,00 alle ore 21,00 è vietato il transito e la sosta di qualsiasi tipo di
veicolo nella piazza C.Alberto; nelle stesse ore è invertito il senso di marcia nella via Nazario Sauro;
4) l’Istituzione di S. Michele nonché i gruppi di volontari impegnati nella manifestazione sono incaricati,
unitamente alla Polizia Locale, di presidiare - a mezzo di proprio personale dotato di indumenti muniti di segni
di riconoscimento - le zone interdette alla circolazione dei veicoli nonché alla rimozione della segnaletica
provvisoria che si rende necessaria prima e dopo la manifestazione;
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5) Il Corpo di Polizia Locale, la Forza Pubblica in genere e il Settore tecnico comunale sono incaricati, ognuno per
le parti di propria competenza, dell’esecuzione della presente Ordinanza;
6) Il Servizio Manutenzioni del settore tecnico è incaricato di installare la prescritta segnaletica di “zona vietata”
48 ore prima della manifestazione;
7)

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 entro 60 giorni
dalla pubblicazione al T.A.R. di Cagliari;

8) In relazione al disposto dell’art.37, comma 3 del D Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, puo’
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’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.

F.to Il Dirigente
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