COMUNE

OROTELLI

PROV. DI NUORO
Corso Vittorio Emanuele n. 74 - Tel. 0784 / 79820 - fax 0784/79261
Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N. 24/2021
Prot. n. 4222 del 21.07.2021
OGGETTO: Chiusura temporanea strada interna al centro abitato tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele
incrocio Via Santa Croce e tratto compreso tra Via Santa Croce e la Via Umberto, per il giorno 22 luglio 2021
dalle ore 18.30 alle ore 22.00, per consentire lo svolgimento della manifestazione READING LETTERARIO
MUSICALE denominata “STORIE DI VITA DALL’HOSPICE”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che per il giorno 22 luglio 2021 è previsto lo svolgimento della Manifestazione READING
LETTERARIO MUSICALE denominata “STORIE DI VITA DALL’HOSPICE nella Piazza antistante la struttura
Polivalente “F.Pintus” nella Via Santa Croce;
Considerato che Tale manifestazione si svolgerà all’aperto;
Ritenuto necessario garantire lo svolgimento di tale manifestazione in totale sicurezza;
Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed in
particolare l’art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Visto il D.M. 10/07/2002;
Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;
Atteso che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una normale attività di
prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico, modificare la vigente disciplina della circolazione veicolare
in: strada comunale interna al centro abitato tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele incrocio Via Santa
Croce e tratto compreso tra Via Santa Croce e la Via Umberto, per il giorno 22 luglio 2021 dalle ore 18.30 alle
ore 22.00, con deviazioni segnalate in loco verso le vie adiacenti.
Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo,
ORDINA
La chiusura al traffico della Via Santa Croce da incrocio con il Corso Vittorio Emanuele e la Via Santa Croce
incrocio con la Via Umberto per giorno 22 luglio 2021 dalle ore 18.30 alle ore 22.00 per tutti i veicoli esclusi
quelli addetti ai servizi inerenti lo svolgimento dell’evento e ai mezzi di soccorso e servizi di Polizia.
La stessa sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nel sito del Comune di Orotelli consultabile
al seguente indirizzo www.comune.orotelli.nu.it
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune
di Orotelli, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R
n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi della
legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

