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ORDINANZA n. 8/14 del 20.10.2014

Prot. n° 5062

_ REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO CITTADINO 1° MEMORIAL STANISLAO PUSCEDDU _ |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.

^ VISTA l'autorizzazione a svolgere la manifestazione "1° Memorial Stanislao Pusceddu" rilasciata a Emanuela
Pusceddu in qualità di Presidente dell'Associazione Pro.Loco per La realizzazione di Raduno FIAT 500 d'epoca e
derivate, n° 10/14 del 16.10.2014;

>^ VISTO il programma dell'evento;
S RAVVISATA la necessità di dover regolare il traffico, in prossimità della Piazza Anfiteatro per lo svolgersi del

raduno, quindi lungo la via Marmilla, la via A. Granisci e via Matteotti e Corso Umberto (S.P. 35), al fine del
normale svolgimento delle manifestazioni e garantire la sicurezza pubblica;

^ SENTITI i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale;
•/ VISTI gli arti. 5, 6 e 7 del D.lgs n.285 del 30/04/92, il relativo Regolamento di Esecuzione e successive

modificazioni;
^ VISTO l'art. 1 07 del Decreto Legislativo 1 8 Agosto 2000, n.267;
•/ RITENUTO opportuno chiudere al traffico la strada comunale sopraccitata, al fine di permettere l'espletamento

della manifestazione di cui sopra;

ORDINA

Nel giorno 26 Ottobre 2014 , dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il traffico nelle sotto elencate vie è regolamentato
come segue:
O VIA MATTEOTTI:

divieto di transito e sosta , ad eccezione dei mezzi della Forza Pubblica e degli abitanti in detta via , a tutti
gli autoveicoli , motorini , motocarrozzette e motocicli , dal numero civico 2 sino alla fine di detta via ;

<S> VIA ANTONIO GRANISCI:
senso vietato e divieto di sosta, ad eccezione dei mezzi della Forza Pubblica degli abitanti in detta via , a
tutti gli autoveicoli, motorini, motocarrozzette e motocicli, nel senso di marcia dall'incrocio con la via
Oristano sino all'incrocio con la via Marmilla; è consentito esclusivamente l'accesso sul senso opposto
(senso unico) e cioè dall'incrocio con la via Marmilla all'incrocio con la via Oristano ;

<S> VIA MARMILLA:
divieto di transito e sosta, ad eccezione dei mezzi della Forza Pubblica, addetti ai lavori e venditori
ambulanti, a tutti gli autoveicoli, motorini, motocarrozzette e motocicli, dall'incrocio con vico 1° Corso
Umberto e Strada per Baressa sino all'incrocio con la via A.Gramsci;

Detti divieti sono segnati con apposita segnaletica stradale.
Gli organi di polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico
dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Copia del presente provvedimento è comunicato, per quanto di competenza al Prefetto ed alla Questura di Oristano, al comando
Provinciale dei Carabinieri, alle stazioni dei carabinieri di Mogoro e Gonnosnò, alla Polizia stradale di Oristano, all'A.R.S.T.,
all'A.V.I.S. di Ales, all'A.S.L. n°5 distretto di Ales ed al Comando Stazione Forestale di Ales, Comando Vigili del fuoco.

Gonnosnò, il 20.10.2014

(Geom. Sergi Antonio)


