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OGGETTO:
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COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
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Servizio PoliziaLocale

ORD. N° 21/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la richiesta presentata dal comitato di Via Stazione in data 02 Dicembre 2015 registrata col n° 19885 di
protocollo, tendente ad ottenere la regolamentazione del transito e della sosta nella Via Stazione , per
consentire il regolare svolgimento della manifestazione denominata “ NATALE di GUSTO”, che si terra il
giorno 13 Dicembre 2015.
Preso atto che Domenica 13 Dicembre 2015, a decorrere dalle ore 10.00 sino alle ore 20,00 si svolgerà la
manifestazione denominata “ NATALE di GUSTO”, rassegna enogastronomica con la presenza di bancarelle
ubicate nella Via Stazione, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Nazionale e l’intersezione con
Corso Umberto
Ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività su menzionate, consentire
l’ubicazione della bancarelle e garantire l’incolumità dei partecipanti, regolare, a partire dalle ore 08.00 alle
ore 21.00 del 13 Dicembre 2015, il transito e la sosta dei veicoli, nel tratto di via Stazione in ambo i lati,
compreso tra l’intersezione con la Via Nazionale e l’intersezione con Corso Umberto.
Visto il D.lgs. 30.04/1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il D.lgs. n° 267 / 2000.
ORDINA
E’ istituito per il giorno 13 Dicembre 2015, per tutte le categorie di veicoli, il divieto di transito, il divieto di
sosta e di fermata in ambo i lati con rimozione forzata a partire dalle ore 08,00 alle 21.00 nelle seguenti
strade:
Via Stazione, dall’intersezione con la Via Nazionale all’intersezione con Corso Umberto.
E’ fatto obbligo agli organizzatori informare, almeno 48 ore prima della manifestazione, tutti i residenti nel
tratto di strada interessata alla manifestazione.
Il 5° Settore è incaricato di fornire le transenne necessarie per chiudere la strada ed apporre la segnaletica
necessaria almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione.
I contravventori saranno puniti a termine di legge.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web
www.
comune.decimomannu.ca.it, notificata alla Polizia Municipale, al Responsabile 5° Settore Tecnico per
l’apposizione della segnaletica necessaria per la chiusura della strada, al Comando Stazione Carabinieri di
Decimomannu, all’organizzatore della manifestazione, alla società di volontariato denominata “ I FALCHI”
per fornire un ausilio operativo alla Polizia Municipale 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, 10.12.2015

Il Responsabile 2° Settore
Servizio Polizia Municipale
Dott.ssa Sabrina Porceddu

