COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

COMANDO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N° 90 del 29 Ottobre 2016
OGGETTO: – Regolamentazione traffico “ su petti coccone 2016”
Al Sig. Sindaco
Sede
Alla Segretaria Comunale
Sede
Al Comando Compagnia CC.
Siniscola
Alla Stazione CC.
Siniscola
Alla Stazione CC.
Santa Lucia
Al Commissariato P.S.
Posada
Al Distaccamento Polstrada
Siniscola
Al Distaccamento VV.FF.
Siniscola
Alla Tenenza G.d.F
La caletta
Alla Compagnia Barracellare Siniscola
All’Albo Pretorio
Sede
All’Uff. Tecn.co Sez. Segnaletica
Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
VISTO che il giorno 02/11/2016, si terrà l’annuale manifestazione denominata “ su petti coccone”
la quale vedrà una numerosa presenza di bambini anche non accompagnati, per le strade
dell’abitato,
VERIFICATE le condizioni di viabilità e traffico, nonché le caratteristiche dell’area in cui avrà luogo
la manifestazione;
VISTO l’art. 7 del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs n° 267 del 2000;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, tenendo conto degli effetti del traffico, sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute e sull’Ordine pubblico.
ORDINA
Il giorno 02 Novembre 2016 dalle ore 08.00 alle ore 13:00 è vietato:
Il transito di ogni tipo di veicolo nella Via Sassari dall’intersezione con Via Gramsci sino
all’intersezione con via Roma, con la sola esclusione dei mezzi di Polizia e Soccorso.

-Nella Via Piemonte, divieto di transito di tutti i veicoli ad iniziare dall’intersezione con P.zza S.
Stefano sino all’intersezione con la via Sassari.
-Nella Via Umberto, divieto di transito di tutti i veicoli, dall’intersezione con via Cavallotti sino
all’intersezione con via Trieste.
-Nella via Trieste divieto di transito di tutti i veicoli, dall’intersezione con via Gramsci sino
all’intersezione con via Sassari.
-Nella via Marche, divieto di transito di tutti i veicoli, dall’intersezione con via Gramsci sino
all’intersezione con via Piemonte.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico sezione LL.PP. è incaricato di apporre la segnaletica verticale
necessaria, delimitando con transenne le strade interessate.
Il Comando Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica e la Compagnia Barracellare in indirizzo
sono incaricati della esatta osservanza della presente.
A norma dell’art.3, comma IV della Legge 7 –Agosto-1990 n°241 si avverte che, avverso alla
presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 –Dicembre-1971 n°1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per: incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna di Cagliari.
Per la trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S.
A norma dell’art. 3, c. 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.11.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere sia per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo della Sardegna.
Si dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio.-

Siniscola lì 29 Ottobre 2016
Il Responsabile del Servizio Vigilanza

