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2° SETTORE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
-------------ORDINANZA n 20/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n° 9 del 23.10.2015 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
relativa al Secondo Settore.
Vista la richiesta presentata dal Sindaco di UTA in data 13.11.2015, con la quale si richiede la chiusura del
ponte sul Rio Flumineddu in località Bau Is Arenas, dalle ore 8.30 alle ore 15.00, al fine di garantire il
regolare svolgimento della 19^ edizione della “ Maratonina Città di Uta”, che si terrà in Uta il giorno 22
Novembre 2015.
Attesa la necessità di regolare il traffico nelle zona interessate alla manifestazione ovvero nella Via Is
Bagantinus, in particolare nel tratto di ponte che attraversa il Rio Flumineddu al fine di garantire il regolare
svolgimento della manifestazione sportiva che interessa anche la strada di collegamento tra Decimomannu
e Uta.
Ritenuto, pertanto, necessario vietare il transito a tutte le categorie di veicoli dalle ore 08.30 alle ore 15.00
nelle seguenti vie:
Via Is Bagantinus nel tratto compreso tra il ponte che attraversa il Rio Flumineddu ed il confine col Comune
di Uta
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs del 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali).
ORDINA
Per il giorno 22 Novembre 2015
E’ istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dalle ore 08.30 alle ore 15.00, nella Via Is
Bagantinus nel tratto compreso tra il ponte che attraversa il Rio Flumineddu ed il confine con il Comune di
Uta
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web
www.
comune.decimomannu.ca.it, notificata al Sindaco del Comune di Uta, al Comando Stazione Carabinieri di
Decimomannu, alla Polizia Locale di Decimomannu, al Responsabile V° Settore per quanto di competenza,
all’associazione di volontariato denominata “ I FALCHI” per fornire un ausilio operativo alla Polizia Locale e
consegnata al Sindaco.
Avverso al presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 37 comma
3 del codice della strada e dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 495/92.
Decimomannu, 20.11.2015
Il Responsabile del 2° Settore – Servizio Polizia Locale
Dott.ssa Sabrina Porceddu

