PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1 – 09090 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it
Ordinanza n° 14 del 19.06.2019
Oggetto: FESTA DE SANTU JUANNI

Premesso che il giorno 22 Giugno 2019, si terrà una manifestazione musicale in onore di
San Giovanni presso l'omonimo rione, con esibizioni folkloristiche;
Visto il programma della manifestazione;
Considerato che si rende necessario, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, di
disciplinare adeguatamente il traffico veicolare, provvedere all'istituzione del divieto di
transito e sosta, dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno seguente, nella Piazza Matteotti;
Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs 30.04.1992 n. 285 così come
modificato ed integrato, ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione,
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 07.08.1990 n° 241;
Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;
P.Q.M.
ORDINA
L'istituzione di un divieto di transito e sosta nella Piazza Matteotti dalle ore 20:00 del 22
giugno 2019 sino alle ore 02:00 del giorno seguente;
In deroga al divieto di cui sopra è consentita la circolazione e la sosta per motivi di
carico e scarico nonché per altri motivi valutati dalle Forze dell'ordine e previa loro
autorizzazione.
La presente ordinanza diventa esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica regolamentare.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada;
La presente ordinanza verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(D. Lgs. n. 104/2010), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre antro
120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Il Responsabile del Servizio Tecnico

