PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1 – 08034 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it
Ordinanza n° 35 del 11.12.2019
Oggetto: disciplina del traffico nel centro storico in occasione dei festeggiamenti di Sant'Ignazio

Posto che nelle giornate del 15/16/17 dicembre 2019 si svolgeranno i festeggiamenti in ricordo del
trecentodiciottesimo anno dalla nascita di Sant'Ignazio da Laconi;
Preso atto che per l'occasione la Pro Loco di Laconi, la Parrocchia, Amministrazione Comunale e i residenti della
Via Sant'Ignazio organizzano il Mercatino di Natale e l'accensione di un piccolo falò dinanzi la casa natale di
Sant'Ignazio;
Vista la nota Prot. n° 6784/2019 della Pro Loco di Laconi nella quale si richiede la chiusura della Via Sant'Ignazio
in data 15 dicembre 2019 per la realizzazione del Mercatino di Natale;
Vista la nota Prot. n° 6994/2019 della Sig.ra Manca Patrizia che a nome dei residenti della Via Sant'Ignazio
richiede la chiusura della stessa Via in data 16 e 17 dicembre 2019 per l'accensione di un piccolo falò dinanzi la
casa natale di Sant'Ignazio;
Ritenuto di dover disciplinare il traffico veicolare apportando delle modifiche per consentire lo svolgimento della
manifestazione;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazione, nonché il relativo
Regolamento d’esecuzione;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

ORDINA
NELLE GIORNATE DEL 15, 16 E 17 DICEMBRE 2019
•
•

LA CHIUSURA E L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN TUTTA LA VIA
SANT'IGNAZIO.
L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA DEL PARCO
DALL'INCROCIO CON VIA DON MINZONI IN DIREZIONE SS 128 SINO
ALL'INCROCIO COL CORSO GARIBALDI.

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;
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.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato al posizionamento della segnaletica necessaria per il rispetto dei predetti divieti.
In relazione all’art. 37 comma 3 Dlgs 285/92 entro 60 giorni può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse, all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art. 74 del Reg.
emanato con D.P.R. n° 495/92.
La presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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).
La presente sarà inviata a:
U.T.C. Comune di Laconi
Stazione Carabinieri Laconi

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

