PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1– 09090 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it

Ordinanza n° 18 del 19.08.2019
Oggetto: Disciplina del traffico veicolare in occasione della Festa di Sant'Ignazio 2019

Atteso che si rende necessario alla disciplina del traffico veicolare in occasione della Festa di S. Ignazio da Laconi;
Visto l’art. 7, commi 1 e 14, del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazione, nonché
il relativo Regolamento d’esecuzione;
Visto il nulla osta ANAS . Protocollato col n° CDG-0468786-P del 09/08/2019 relativo alla chiusura al traffico
veicolare sulla SS n° 128;

ORDINA
che dalle ore 08,00 del 25 agosto 2019 alle ore 08,00 del 26 agosto 2019 e dalle ore 08.00 del 29 agosto 2019 alle
ore 08,00 del 02 settembre 2019, i veicoli di qualsiasi genere e tipo osservino i divieti di accesso, transito e sosta nelle
strade (comprese le banchine) e piazze qui di seguito indicate:
DIVIETO DI TRANSITO:
- Corso Garibaldi (SS 128),da incrocio Via Maggiore a incrocio Corso Gramsci (SS 442), eccetto veicoli dei
commercianti ambulanti titolari di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, per carico scarico.
DIVIETO DI ACCESSO (senso vietato):
- Via Romaore da innesto SS 442 in direzione Piazza Franciscu Lai;
- Via Sartoris, dall'incrocio Corso Garibaldi in direzione Via Corongiu;
- Via Satta dall'incrocio Via S. Antonio, in direzione Parrocchia;
- Via Roma dall'incrocio Corso Garibaldi all'incrocio con Via Sant'Ambrogio;
- Vico Garibaldi dall'incrocio con Via Roma, in direzione Corso Garibaldi;
- Via Funtana Figus dall'incrocio con Via Cavour, in direzione Corso Garibaldi;
- Via Cavour da Piazza Franciscu Lai, in direzione Via Santa Maria;
- Via Mazzini da Piazza Franciscu Lai, in direzione Mercato Civico;
- Via Aldo Moro dall'incrocio Vico I Pertini, in direzione Uras;
- Via Pertini incrocio Corso Gramsci, in direzione scuole medie;
- Via Michelangelo (tratto di strada compreso dall'incrocio con la Via Aldo Moro e l'incrocio con il Corso
Gramsci)
DIVIETO DI SOSTA:
- Via Maggiore;
- Corso Gramsci dall'incrocio con la Via Romaore all'innesto SS n° 128;
- S.S. n° 128 dal Km 65,600 al Km 66,200, eccetto i veicoli di ausilio degli dei commercianti ambulanti;
- Via Aldo Moro;
- Corso Garibaldi da incrocio Via Maggiore al Km. 67,100 della S.S. n° 128;
- Via Amsicora;
- Via Don Minzoni;
- Via del Parco;
- Ingresso Liceo Classico da S.S. 442 e dalla Via Romaore;
- Via Su Acili (tratto presso Parco Aymerich e fonte);
- Via Satta (tratto di strada compreso dal incrocio con la Via Sant'Ambrogio e l'incrocio con la Via G.Deledda);
- Via Romaore;
SENSI UNICI:
- Via Romaore da incrocio Piazza Franciscu Lai a incrocio S.S. N° 442, direzione Uras;
- Corso Gramsci da incrocio Corso Garibaldi a incrocio Via A. Moro, direzione Uras;
- Corso Gramsci da incrocio Via Romaore a incrocio Via A. Moro, direzione Nurallao;
- Via Michelangelo (tratto di strada compreso dall'incrocio con la Via Aldo Moro e l'incrocio con il Corso
Gramsci)
Sono esclusi dai divieti di transito e accesso: i veicoli con a bordo persone portatrici di handicap, i
veicoli delle persone residenti nelle vie interessate dai divieti, i veicoli per il trasporto, carico e scarico delle merci
da e per gli esercizi pubblici ubicati nelle succitate vie, limitatamente al tempo necessario alle operazioni di
scarico e carico; sono altresì esclusi dai divieti suddetti i veicoli utilizzati per il servizio d’ordine, di soccorso, di
protezione civile ed i veicoli della N.U., autobus di linea e turistici, autocarri superiori a 35 quintali;
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.
A norma dell’Art. 3, comma 4° della Legge 7.8.1990, n° 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 6.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,
entro sessanta giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato del posizionamento dei cartelli indicatori dei percorsi alternativi, mentre alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica è demandata l’esecuzione del presente
provvedimento.

Il Sindaco

