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ORDINANZA N. 23 del 28.07.2022

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale nella Via Dante e Via Plebiscito in occasione della

“1° Sagra del maialetto” del 01 Agosto 2022.
IL SINDACO

VISTA

la richiesta dell’“Associazione Turistica Pro loco” di Ulassai, acquisita al Prot.
dell’Ente n. 4057 in data 27/07/2022 volta ad ottenere la chiusura al traffico
veicolare nella Via Dante (fronte arco) e nella Via Plebiscito (fronte asilo
vecchio) in occasione della 1° Sagra del maialetto che si terrà in data
01.08.2022;

ESEGUITE

le opportune indagini e sopralluoghi con l’Ufficio Tecnico Comunale e quello di
Polizia Locale;

RAVVISATA

la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione dei veicoli per
garantire maggiore sicurezza alla circolazione degli stessi;

VISTI

lo Statuto comunale;
il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
il Decreto Sindacale N. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è
stato designato quale responsabile del Servizio Amministrativo al quale fa capo,
fra gli altri, l’Ufficio di Polizia Locale
il D. Lgs. 30 aprile 1992 N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. N. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa la chiusura al traffico veicolare, con conseguente istituzione
del divieto di sosta e di fermata, dalle ore 16:00 del 01.08.2022 alle ore 03:00 del 02.08.2022
delle seguenti vie:
1) Via Dante nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Viale S. Barbara e
l’intersezione con Via Plebiscito;

2) Via Plebiscito nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Chiesa e
l’intersezione con Via Bosa;
È fatto obbligo all’Associazione Turistica Proloco di Ulassai:
-

di posizionare adeguata segnaletica da concordare con l’Ufficio Polizia Locale;

-

di occultare, se in contrasto con la presente Ordinanza, la segnaletica esistente;

-

di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della vigenza della presente ordinanza;
AVVERTE

-

che nei confronti di eventuali 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 è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente
ordinanza. I contravventori saranno puniti a termine di Legge.
DISPONE

-

che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’Albo Pretorio
del Comune di Ulassai

-

la trasmissione della presente Ordinanza al Comando Stazione di Ulassai dell’Arma dei
Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Lanusei, al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco ed alle centrali operativa del 118 e della protezione civile

Ulassai, lì 28.07.2022
Il Sindaco
f.to Giovanni Soru
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