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ORDINANZA N° 02/2018

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PER IL
GIORNO 16/01/2018 – FALO' DI SANT'ANTONIO ABATE.

IL SINDACO

PRESO ATTO che il giorno 16 Gennaio 2018 è prevista, nella Via San Gavino, l’accensione dei

tradizionali falò per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate ; 

VISTA l'autorizzazione N°1/2018 del 12/01/2018 con la quale si autorizza la Confraternita Santa
Croce e un gruppo spontaneo di giovani all'accensione dei tradizionali falò in onore di Sant'Antonio

Abate;

RITENUTO necessario procedere alla modifica della regolamentazione del traffico veicolare, al

fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone presenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive

modificazioni e integrazioni;

VISTO  il  Regolamento di  Esecuzione e di  Attuazione del  Codice della Strada, approvato con

D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che il giorno 16 GENNAIO 2018 dalle ore 14:00 alle ore 24:00
circa, e in ogni caso fino al termine della manifestazione quanto segue:

-  Interdizione della circolazione e divieto di  sosta lungo la Via San Gavino,  dal  numero civico 18 al

numero civico 34;

Sono esclusi dai divieti del presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Contro il  presente  provvedimento può essere  proposto ricorso,  entro 60 giorni  dalla  pubblicazione,  al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 comma 3 D.Lgs. 285/92) oppure in via alternativa,

entro lo stesso termine, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (art. 3, comma 4 della legge

N. 241/1990). 

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

La presente, si trasmette alla locale Stazione dei Carabinieri.

Aidomaggiore, lì 15/01/2018
             IL SINDACO 

      (F.TO DOTT. ING. MARIANO SALARIS)


