COMUNE DI NURALLAO
Provincia del Sud Sardegna
Ufficio del Sindaco
Piazza Matteotti 08030 Nurallao Tel. 0782/815004/ 815278 Fax 0782/815328 – C.F. 81000130914

Ordinanza n. 31 del 20.12.2017
Oggetto: Chiusura temporanea al traffico di un tratto della Via Cagliari il giorno 22.12.2017 in
occasione dello svolgimento del presepe vivente.

Il Sindaco
Vista la richiesta in atti, presentata dal Gruppo Quo Vadis Oratorio Padre Salvatore Melosu di
Nurallao, nella persona della Presidente Onnis Francesca, nata a Cagliari il 24.08.1978 e
residente a Nurallao in Vico I Barbagia, 02, tendente ad ottenere la chiusura temporanea della Via
in oggetto specificate per il giorno 22.12.2017 in occasione dei preparativi e dello svolgimento del
presepe vivente;
Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in merito alla circolazione stradale in
relazione a questa particolare esigenza, alle caratteristiche tecniche della strada e a motivi legati
alla sicurezza e alla incolumità pubblica;
Ravvisata la necessità di sospendere la circolazione dei veicoli nelle strade in oggetto specificate;
Visti gli artt. 5 co. 3, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione al suddetto Decreto, emanato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ordina
La circolazione dei veicoli è sospesa il giorno venerdì 22.12.2017, dalle ore 12,00 alle ore 24,00
nel tratto della Via Cagliari compreso tra l’ incrocio con la S.S. n. 128, l’ Incrocio con la Via
San Salvatore e fino alla cabina di trasformazione elettrica ENEL, in occasione dei preparativi
e lo svolgimento del presepe vivente.
Il percorso alternativo è rappresentato dalla Via Santa Lucia e dalla Via Circonvallazione.
•
•

Precisa
Che la segnaletica provvisoria venga sistemata prima della manifestazione, a cura degli
organizzatori e rimossa dopo la riapertura della strada.
A richiesta degli interessati il Sindaco potrà accordare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.
Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per esigenze gravi ed indifferibili, o
per accertate necessità, le opportune deroghe o permessi, subordinandoli a specifiche
condizioni o cautele.

•

Gli Agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
• A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
• In relazione al disposto dell’art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all’art 74 del Regolamento, approvato con D.P.R.
n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
• Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n.
285/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla Residenza Municipale, li 20.12.2017
Il Sindaco
Porru Rita Aida

