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

070/93529201

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 20/2017 del 23 Agosto 2017
OGGETTO: regolamentazione viabilità nei giorni 27-28-29-30/08/2017 per festeggiamenti in onore di
San Giovanni Battista.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.
VISTA l’istanza presentata al protocollo generale dell’ente in intestazione in data 04/08/2017 e acquisita
con n. 4904/2017 dal signor Cherchi Giovanni, nato a Pabillonis il 29/08/1967 e residente a Pabillonis in
via Dante 12, in qualità di Presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore di San Giovanni
Battista, con cui chiede la chiusura temporanea al traffico della via San Giovanni, dall’intersezione con
la via IV Novembre all’intersezione con la via Garibaldi dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno
successivo per i giorni 27-28-29-30/08/2017 e dalle ore 09.00 alle ore 14.00 per il giorno 29/08/2017;
VISTO il programma dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista previsti per i giorni 27-2829-30/08/2017;
RITENUTO dover emanare norme per la disciplina del traffico e della sosta nelle vie interessate dalla
manifestazione allo scopo di garantire l’incolumità, nonché la sicurezza dei cittadini e la fluidità del
traffico veicolare;
VISTA la richiesta di Nulla Osta inoltrata alla ex Provincia del Medio Campidano ora Sud Sardegna in
data 08/08/2017 prot. n. 4957/2017;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs: 285/92;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000,
ORDINA
il DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA su ambo i lati e il DIVIETO DI TRANSITO a tutte le
categorie di veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati e dei mezzi di soccorso sulla Via San Giovanni
dall’intersezione con Via IV Novembre all’intersezione con Via Garibaldi, per i giorni 27-28-29-30
Agosto 2017 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo e dalle ore 09.00 alle ore 14.00 per il
giorno 29/08/2017.
Il DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA su ambo i lati per il giorno
29/08/2017 dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e comunque fino al transito completo della processione, dei
carri e del corteo lungo le vie: San Giovanni, Roma, Santa Maria.
Nei giorni 27-28-29-30/08/2016 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 e il giorno 29/08/2017 dalle ore 09.00 alle
ore 14.00 veicoli provenienti da Guspini diretti a San Gavino Monreale dovranno seguire detto percorso:
Via Gramsci, Via S. Maria, Via Argiolas, Via Foscolo, Via Padre Kolbe, Via Umberto I, Via Sardegna,
Via Cagliari; quelli provenienti da Sardara e diretti a San Gavino Monreale dovranno seguire detto
percorso: Via San Giovanni, Via S. Maria, Via Argiolas, Via Foscolo, Via Padre Kolbe, Via Umberto I,
Via Sardegna, Via Cagliari.
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 divieti e le limitazioni di cui sopra saranno resi noti mediante l’installazione di apposita segnaletica a
cura dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Il comitato organizzatore dei festeggiamenti è tenuto a posizionare e rimuovere le transenne
agli orari stabiliti secondo quanto indicato nella presente Ordinanza e alla sorveglianza degli accessi.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 7 e 158 del nuovo C.d.S.
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 far rispettare la
presente Ordinanza.

Pabillonis, 23 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
Stazione Carabinieri di Pabillonis
Ufficio Tecnico – Sede
Provincia Sud Sardegna ex Medio Campidano
Prefettura di Cagliari

A.R.S.T. Guspini
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