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OGGETTO:
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 11
IL RESPONSABILE DEL IISETTORE
Visto il Decreto Sindacale n°9 del 23.10.2014 conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al
2° settore.
Attesa la necessità di disciplinare il traffico e regolare la sosta nelle strade interessate dal passaggio della
processione in onore di S. Isidoro, che si terrà il giorno 12 Luglio 2015, dalle ore 18.00 alle 21.00, e
precisamente: Piazza Santa Greca, Via Dritta, Via Conte Cao, Via S. Greca, Via Sassari, Via Ugo Foscolo,
Via Michelangelo, Via Stazione, Via Aldo Moro, Vico I° Is Bagantinus,Via Is Bagantinus, Via Nazionale, Via
Cagliari, Corso Umberto, Piazza S. Greca.
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).
VISTO IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA ( ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
comunale sui controlli e dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dal d.l. n° 174/2012, convertito in l. n°
213/2012): Il Responsabile del Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n° 9/2014, esprime
parere favorevole sulla presente Ordinanza attestandone la correttezza, la regolarità e legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre ,la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generale dell’ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
--------------------------------------------------------------VISTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
( ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dal
d.l. n° 174/2012, convertito in l. n° 213/2012): Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessi, giusto
Decreto Sindacale n° 9/2014, esprime parere favorevole sulla presente Ordinanza attestandone la
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile,delle norme di finanza pubblica, del regolamento di
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di
bilancio.
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
---------------------------------------------------------

ORDINA
In occasione dello svolgimento della processione in onore di S. Isidoro, che si terrà il giorno 12 Luglio 2015,
dalle ore 18.00 alle ore 21.00, sono stabiliti i seguenti divieti e limitazioni a carattere temporaneo della sosta
e della fermata, con rimozione forzata dei veicoli nelle seguenti Vie Cittadine:
- Piazza Santa Greca in ambo i lati;
- Via Dritta, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Piazza Santa Greca e l’intersezione con la via
Conte Cao;
- Via Conte Cao in ambo i lati;

- Via S. Greca nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Conte Cao e L’intersezione con la via Sassari;
Via Sassari in ambo i lati;
- Via Ugo Foscolo in ambo i lati sino all’intersezione con la Via Michelangelo;
- Via Michelangelo in ambo i lati;
- Via Stazione nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Michelangelo e l’intersezione con la Via Aldo
Moro;
- Via Aldo Moro nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Stazione e l’intersezione con il Vico I° Is
Bagantinus;
- Vico I° Is Bagantinus in ambo i lati;
Via Is Bagantinus nel tratto compreso tra l’intersezione con Vico I° Is Bagantinus e l’intersezione con la Via
Nazionale;
- Via Nazionale nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Is Bagantinus e l’intersezione con la Via
Cagliari;
- Via Cagliari nel tratto Compreso tra l’intersezione con la Via Nazionale e l’intersezione con Corso Umberto;
- Corso Umberto nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Cagliari e l’intersezione con la via
Nazionale.
Il 5° Settore è incaricato dell’apposizione della segnaletica necessaria almeno 48 ore prima del giorno
d’inizio della manifestazione con la supervisione della Polizia Locale;
La Polizia Locale, la Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termini di legge.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito web
www.
comune.decimomannu.ca.it, notificata alla Polizia Locale, al Responsabile del 5° Settore per l’apposizione
della segnaletica necessaria, al Comando Stazione Carabinieri di Decimomannu, 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, 9 Luglio 2015
Il Responsabile del 2° Settore - Polizia Locale
Dott.ssa Sabrina Porceddu

