COMUNE DI PABILLONIS
Provincia Sud Sardegna
CAP. 09030 - p. IVA 00497620922

070/93529201

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 19 del 09 Agosto 2017
Oggetto: divieto di transito e di sosta per i festeggiamenti in onore di San Lussorio per i giorni 1920-21-22/08/2017.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
CONSIDERATO che in occasione dei festeggiamenti in onore di San Lussorio che si terranno in
data 19-20-21-22 Agosto 2017 parte in agro di Pabillonis loc. San Lussorio e parte presso la Piazza
della Madonna di Fatima tra le Vie Padre Kolbe, Foscolo e Petrarca, si rende necessario ai fini della
circolazione stradale disporre appositi divieti nelle strade adiacenti il sito dei festeggiamenti;
RITENUTO opportuno dover adottare provvedimenti in merito, per la tutela e la sicurezza dei
cittadini e al fine di agevolare il transito di eventuali mezzi di soccorso che si rendesse necessario
durante lo svolgimento dei festeggiamenti;
VISTA la richiesta inoltrata dal Signor Armas Gian Luca in qualità di Presidente pro tempore del
Comitato, prot. n. 4912/2017 del 04/08/2017;
CONSIDERATO che i festeggiamenti all’interno del centro abitato avranno inizio il giorno 22
Agosto 2017 alle ore 17.00 e proseguiranno sino alle ore 01.00 del giorno 23/08/2017;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs: 285/92;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
E’ DISPOSTO con appositi cartelli e transenne il DIVIETO DI TRANSITO e il DIVIETO DI
FERMATA per tutti i veicoli a trazione animale e meccanica, ad eccezione degli autoveicoli di
vigilanza e di soccorso, a quelli dei residenti e dell’organizzazione solo per comprovate esigenze e
per il tempo necessario al carico e scarico, per il giorno 22 Agosto 2017 dalle ore 17.00 alle ore
01.00 del giorno 23/08/2017 nelle seguenti vie del comune di Pabillonis:
− VIA FOSCOLO: dall’intersezione con la Via Boccaccio all’intersezione con la Via Petrarca;
− VIA PETRARCA: dall’intersezione con la Via Dante all’intersezione con la Via Foscolo;
− VIA KOLBE: dall’intersezione con la Via Umberto I° all’intersezione con la Via Foscolo.

E’VIETATA la sosta all’imbocco e allo sbocco delle strade soggette a divieto di transito.
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.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione della segnaletica rispondente alle
norme vigenti e il Comitato di S. Lussorio provvederà al posizionamento della stessa e alla
sorveglianza degli accessi; lo stesso dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi al termine
dei festeggiamenti.
In particolare dovrà essere installata la seguente segnaletica:
-

Transenna dotata di banda ad alta rifrangenza con appositi cartelli di DIVIETO DI
TRANSITO e DIVIETO DI FERMATA e pannelli integrativi “17.00-01.00” e “ SU
AMBO I LATI” all’intersezione tra la Via Foscolo e la Via Boccaccio e all’intersezione tra
la Via Foscolo e la Via Petrarca;

-

Transenna dotata di banda ad alta rifrangenza con appositi cartelli di DIVIETO DI
TRANSITO e DIVIETO DI FERMATA e pannelli integrativi “17.00-01.00”” e “ SU
AMBO I LATI” all’intersezione tra la Via Padre Kolbe e la Via Umberto I°;

-

Transenna dotata di banda ad alta rifrangenza con appositi cartelli di DIVIETO DI
TRANSITO e DIVIETO DI FERMATA e pannelli integrativi “17.00-01.00”” e “ SU
AMBO I LATI” all’intersezione tra la Via Petrarca e la Via Dante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R Sardegna entro il termine di 60
gg a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’ albo pretorio del Comune, ed
il ricorso straordinario al capo dello Stato, entro il termine di 120 gg a decorrere dalla stessa
data.
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.

Pabillonis, 09 Agosto 2017
La Responsabile del Servizio P.M.
Dott. ssa Mariangela Porru
documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

La presente viene inoltrata a:
Albo Pretorio – Sede
Polizia Municipale – Sede
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