COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA

E

VIGILANZA

Ordinanza Numero 21 del 03/05/2019
Prot. 5587
Oggetto: ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO RADUNO DEL NEPENTE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il D.lvo 30.04.1992 n° 285 con il rispettivo regolamento e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il D.lgs. 18.08.2000 nr. 267;

Visto

il D.lvo 03.02.1993 n° 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste

La Deliberazione della Giunta Municipale nr. 105 del 07.07.2000 e l’Ordinanza nr. 30/6785 del

30.07.2002;
Visto

il Decreto del Sindaco n. 22/2018 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di

Responsabile dell’Area di Vigilanza
Considerato

Che è in programma la manifestazione civile raduno del Nepente 2019 per il giorno 05

maggio 2019 con un notevole incremento del traffico veicolare e pedonale;
Vista la richiesta del 16/04/2019 con la quale il delegato provinciale del 500 club Italia Sig. Sanna Antonio
chiede la chiusura al traffico della Piazza Santa Maria a partire dalle ore 08.00 alle ore 13.00 al fine di
consentire la sosta e l’esposizione delle auto d’epoca partecipanti alla manifestazione;
Ritenuto necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di consentire il
regolare svolgimento della manifestazione e di predisporre adeguate misure atte ad evitare pericoli ed
incidenti;
Vista

La proposta del Comando di Polizia Municipale;

O R D I N A
Nella giornata del 05.05.2019 dalle ore 08.00 e fino alle ore 13.00 vengono istituite le seguenti
limitazioni, divieti ed obblighi:
1. Piazza S.Maria Chiusura al traffico veicolare a partire dall’incrocio con l’ex cinema Giobbe;
2. Piazza S. Maria Chiusura al traffico incrocio ex distributore ESSO;
3. Via Mazzini; Chiusura al Traffico Veicolare dall’incrocio con via Foscolo.
4. Accesso consentito alla piazza S. Maria ai veicoli partecipanti ed iscritti alla manifestazione;
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È data facoltà agli Agenti della Polizia Municipale di anticipare o posticipate le su indicate limitazioni
per esigenze di ordine e sicurezza pubblica secondo lo svolgimento della manifestazione.
Demanda all’Ufficio Tecnico Comunale ogni incombenza per l’apposizione della segnaletica
stradale.
Contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione e con modalità
indicate nel Regolamento al C.d.S., al ministero dei LL.PP. che decide in merito.
Le Forze di Polizia di cui all’ art. 12 del C.d.S. sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.
La presente ordinanza va notificata a:
Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Oliena
Al Comando Stazione Carabinieri di Oliena.
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Filippo Secchi

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it
2/2

