C O M U N E DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740
_________________________________

UFFICIO POLIZIA LOCALE

O R D I N A N Z A n. 14
Del 30.06.2022
OGGETTO: Divieto di circolazione e sosta dei veicoli in occasione dei
festeggiamenti del Patrono in Piazza Gramsci - Cardedu 1-2-3 Luglio 2022”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta presentata dalla Pro Loco avente n. di protocollo 2861 del
17.06.2022 con oggetto ”Festeggiamenti della festa del Patrono San Paolo 2022”;
CONSIDERATA la necessità di chiudere il traffico automobilistico in alcune vie e
piazze cittadine per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
ESEGUITI indagini e sopralluoghi;
VISTI gli artt. n.5 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 e 109 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
ORDINA
 dalle ore 20,00 alle ore 01:00 il divieto di circolazione e sosta ai veicoli nella
via E. Lussu parte, viale delle Mimose parte, via Mannu, via Pintor e la
Piazza Gramsci, nei giorni 01, 02, 03, Luglio 2022;
 dalle ore 17:45 alle 20:30 del giorno 02.07.2022 il divieto di circolazione e
sosta dei veicoli nella via Mare, via Falconi, via Amsicora e via Municipio
parte;
La Pro Loco è incaricata dell’apposizione della segnaletica provvisoria prevista.
Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della stessa.
Demanda altresì agli operatori di Polizia Locale la facoltà di determinare ulteriori
orari di apertura e chiusura al traffico delle strade e della Piazza Gramsci, l’utilizzo
di cartelli stradali e transenne a seconda delle esigenze per la migliore riuscita della
manifestazione;
AVVERTE
Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del D. Lgs. n.285
del 30.04.1992 (nuovo C.D.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la
presente ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente
Tribunale Amministrativo Regionale ( T.A.R. ), entro 60 giorni, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
Che è, altresì, esperibile ricorso al Ministero dei Trasporti avverso la segnaletica
stradale inerente a questo provvedimento.

Manda copia all’ufficio messi per la pubblicazione di rito all’Albo Pretorio e l’invio
di un’altra copia
 al Comando Stazione Carabinieri di Cardedu;
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