
COMUNE DI GONNOSNO' 

Provincia di Oristano 

 

ORDINANZA  n. 3/2013  del 20/12/2013  
 

Prot. n. 5545 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

� CONSIDERATO che in data 21 Dicembre 2013, si svolgerà nel centro abitato di Gonnosnò, la manifestazione 

“Mercatino di Natale, organizzato dalla Pro Loco; 

 

� CONSIDERATO che la manifestazione di cui sopra interesserà principalmente la via F. Turati e l’adiacente 

parcheggio nell’incrocio con il C.so Umberto, e che la manifestazione verrà svolta nel corso dell’intera giornata; 

 

� SENTITI i pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

 

� VISTO l'art. 7 del D.lgvo n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni; 

 

� Visto l'art.54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267; 

 

� RITENUTO opportuno chiudere al traffico e vietare la sosta delle strade comunali sopraccitate, al fine di permettere 

l’espletamento della manifestazione in oggetto; 

 

ORDINA 

 

La chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta il giorno 21 dicembre 2013, dalle ore 8.00 alle ore 

24.00, della vie e aree comunali: 

- via F.Turati per il tratto dall’incrocio con la via Trento all’incrocio con il C.so Umbero I; 

- l’area parcheggio adiacente l’incrocio tra la via F.Turati ed il C.so Umberto I; 

Per effetto di quanto sopra, le strade in questione verranno chiuse con apposita segnaletica. 

Dovrà essere consentito il transito ai mezzi delle forze dell’ordine, di emergenza, degli organizzatori 

della manifestazione ed dei cittadini residenti nella via stessa che abbiano l’accesso carrabile alla 

propria abitazione nel tratto di strada interessato. 

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, alla Questura di Oristano, al Comando 

Provinciale dei Carabinieri, al Comando dei Carabinieri di Mogoro e Stazione dei Carabinieri di Gonnosnò, alla sezione 

Polizia Stradale di Oristano,  al Sig. Prefetto di Oristano, all’AVIS Volontari del soccorso di Ales, alla Stazione dei 

Vigili del Fuoco di Ales e all’A.S.L. n° 5 distretto di Ales, Comando  Stazione Forestale di Ales, il Presidente della 

ProLoco. 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 -Geom. Antonio Sergi- 

 

 F.TO 


