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Oggetto: - Disciplina Traffico veicolare e sosta in Via Bachis Sulis, in occasione della
festa di Sant’Isidoro in programma ad Aritzo il 01.08.2014
IL SINDACO
Tenuto conto che domenica 3 Agosto 2014 ad Aritzo sono previsti i festeggiamenti in
onore di Sant’Isidoro;
Considerato che per i suddetti festeggiamenti è prevista processione religiosa per le
vie del paese e un rinfresco offerto dall’obriere, Sig. Maggironi Alessandro, in Via
Bachis Sulis;
Vista la richiesta del Sig. Muggironi Alessandro, nato a Sorgono il 26.02.1990 e
residente in Aritzo, Via Scala Valeri, agli atti al prot n° 3350 del 15.07.2014, con la

quale è domandata l’adozione di apposita ordinanza Sindacale per la regolamentazione
del traffico veicolare e pedonale in Via Bachis Sulis il 03.08.2014, in occasione del
rinfresco offerto in onore di Sant’Isidoro;
Sentito il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per il quale, per quanto di competenza,
nulla osta allo svolgimento della manifestazione su indicata;
Ravvisata la necessità di disciplinare con propria ordinanza, la circolazione e sosta dei
veicoli in Via Bachis Sulis, adottando, a tal fine, provvedimenti che garantiscano il
regolare svolgimento della manifestazione, nonché la sicurezza di coloro che vi
prendono parte;
Sentito il parere dell’Ufficio di Polizia Municipale;
Visto l'art. 7 comma 2 del codice della strada D.Lg n° 285 del 30 04.1992 e s.m.i.;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. N° 495
del 16 12.1992;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, il giorno 3 Agosto 2014, è istituito:
Divieto di sosta in Via Bachis Sulis, tratto compreso in corrispondenza
del muraglione che si affaccia a Via Corongiu, dalle ore 08.00 alle ore
24.00;
 Divieto di transito in Via Bachis Sulis, tratto compreso tra l’incrocio con
Via Corongiu e quello con Via Roma, dalle ore 12.00 alle ore 24.00;
 I festeggiamenti nono devono protrarsi oltre le ore 24.00.


E’ fatto obbligo al Comitato Organizzatore:
- Di posizionare adeguata segnaletica da concordare con l’Ufficio di Polizia
Municipale;
- Di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente;
- Di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione.
- Di provvedere al termine della manifestazione, alla pulizia dell’area;
- Di garantire il libero passaggio dei pedoni e dei veicoli alle altre Vie.
E’ consentito di derogare alla presente ordinanza ai mezzi di soccorso e di sicurezza
pubblica.
Alle Forze dell’ordine è demandata l’applicazione della presente ordinanza.
O R D I N A
♦ Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Aritzo e sia trasmessa ai soggetti in
indirizzo.

AVVERTE
♦ Che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
♦ Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2
e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120
giorni al Presidente della Repubblica;
-

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la
procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, 01 Agosto 2014
Il Sindaco
Dott. Augusto Pili

