COMUNE DI PABILLONIS
Provincia del Sud Sardegna
CAP. 09030 - p. IVA 00497620922
fax 070/9353260

070/93529200

ORDINANZA N. 11 DEL 13/05/2017
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE SUI TRATTI DI STRADA INTERESSATI DALLE MESSE DI
VICINATO DELLA MADONNA PELLEGRINA 16/18 MAGGIO 2017

IL SINDACO
CONSIDERATO che la Parrocchia ha organizzato un evento religioso che prevede il pellegrinaggio della
madonna con nei vari vicinati del paese di Pabillonis, con lo svolgimento di messe che raggruppano tanti fedeli;
RITENUTO opportuno dover adottare provvedimenti in merito, per la tutela e la sicurezza dei cittadini;
VISTO il programma delle celebrazioni previste;
CONSIDERATO che tali celebrazioni luogo in diversi giorni e che le stesse si terranno in parte su cortili privati
e in parte su pubblica via;
CONSIDERATO altresì che nei giorni 16,18 Maggio 2017 dalle ore 19:30 alle ore 20:30 è prevista la
celebrazione delle messe nelle vie Grazia Deledda e Via Venezia;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs: 285/92;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
la disposizione del di, per i giorni 16 e 18 Maggio 2017, il divieto di transito per tutti i veicoli a trazione animale
e meccanica ( ad eccezione dei mezzi pubblici di linea e autoveicoli di vigilanza e di soccorso), dalle ore 19.00
alle ore 21.00, presso i seguenti tratti di strada delle vie del comune di Pabillonis:
1. VIA GRAZIA DELEDDA - dall’intersezione con la Via Boccaccio all’intersezione con la Via Petrarca;
2. VIA VENEZIA;
E’ CONSENTITO il transito dei veicoli dei residenti, limitatamente all’ingresso e all’uscita dalle proprie
abitazioni, per motivi di comprovata necessità;
I CONTRAVVENTORI alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 7 e 158 del nuovo Codice
della Strada.
Apposita segnaletica rispondente alle norme vigenti dovrà essere predisposta a cura dell’Ufficio Tecnico
comunale e posizionata dai responsabili del comitato; in particolare dovrà essere installata la seguente
segnaletica:
Transenna dotata di banda ad alta rifrangenza per il divieto di transito e pannelli integrativi “19.00-21.00” su
ambo i lati dei tratti di strada interessati;
Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull’osservanza
della presente Ordinanza.

Il Sindaco

Riccardo Sanna
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

La presente viene trasmessa:
-

All’Albo Pretorio Sede
Alla Polizia Municipale Sede
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Sede
Alla Stazione Carabinieri di Pabillonis

