Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
ORDINANZA DIRIGENZIALE N.18 DEL 21/12/2018
SETTORE PROPONENTE
Servizi Tecnici
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE 2018.
CONSIDERATO che il giorno 22 dicembre 2018 avrà luogo in località P.zza Chiesa, la manifestazione
“Presepe Vivente 2018“;
ATTESO che la manifestazione di cui in premessa costituisce attrattiva per il pubblico, il cui afflusso, la
permanenza ed il successivo deflusso vanno adeguatamente tutelati;
RAVVISATA la necessità di regolare debitamente il transito dei veicoli;
VALUTATE le esigenze connesse alla pubblica circolazione e allo svolgimento della iniziativa;
SENTITE al riguardo le proposte della Polizia Municipale sulla viabilità e traffico;
CONSIDERATO che lungo le citate strade interessate dalla manifestazione la circolazione stradale può
essere convenientemente e temporaneamente deviata lungo le adiacenti strade;
DATO ATTO che per quanto sopra ci si trova in presenza di un interesse pubblico concreto, attuale e
meritevole di tutela;
VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18.06.31, n.773, in particolare l'art.17 c.2;
AVVALENDOSI della facoltà concessagli dal D.L.vo 30.04.92, n° 285 Nuovo Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.92 n° 495

ORDINA
1) Nelle strade appresso indicate È SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI e di qualsiasi altro mezzo
di trasporto dalle ore 14.00 alle ore 24.00, nella giornata del 22 dicembre 2018 (Sabato):
- VIA S. VITALIA dall’intersezione con la Via Tirso sino all’intersezione con Piazza Chiesa, Il transito dei
veicoli dovrà conseguentemente e convenientemente essere deviato verso via Funtana Sa Bia e in direzione
via Salaris-Chiesa S. Vitalia, escluso i residenti che potranno circolare “Esclusivamente” in direzione
verso via Funtana Sa Bia e in direzione via Salaris-Chiesa S. Vitalia;
- VIA MERCATO, È SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI in tutta la via, escluso i residenti che
potranno circolare “Esclusivamente” in direzione verso via Salaris;
- PIAZZA CHIESA, È SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI in tutta la Piazza, inoltre dall’intersezione
con via Roma il transito dei veicoli dovrà conseguentemente e convenientemente essere deviato da via
Giovanni XXIII verso via Roma;
VIA SALARIS:
1. dall’intersezione con via Mercato il transito dei veicoli dovrà conseguentemente e convenientemente
essere deviato in direzione verso via Garibaldi, con senso unico di marcia;

1. dall’intersezione con via Garibaldi (Fronte tabacchino) sarà apposto il cartello “Senso Vietato” che
sarà valido fino all’intersezione con via Mercato, nonché l’indicazione (Freccia) “Obbligo di svolta a
sinistra” per chi arriva da via Garibaldi verso via Salaris-via Mazzini.
Le inosservanze saranno sanzionate a norma di legge.

D E M A N D A
all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere al posizionamento della segnaletica stradale prescritta dalla legge
ed agli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Stradale, il controllo sulla puntuale osservanza, da parte di
tutti gli interessati, delle norme contenute nel presente provvedimento.

DISPONE
Che il presente provvedimento:
1. venga reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, l’affissione all’Albo Pretorio Comunale,
inserimento sul sito internet del Comune www.comune.serrenti.ca.it e con l’apposizione dei prescritti
cartelli stradali;
1. sia tempestivamente trasmesso in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
- Ai Servizi Tecnici Comunali;
- Al Comando Polizia Locale,
- Al Comando dei Carabinieri di Serrenti;
- Al Responsabile dell’organizzazione della manifestazione;
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n.241 si avverte che contro la presente ordinanza, gli
interessati, potranno ricorrere per incompetenza, per interesse o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna.
Il responsabile del Servizi Tecnici
Alberto Atzeni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it

