COMUNE di BELVI’ - Provincia di Nuoro
Prot. 764

ORDINANZA n° 03/2014

OGGETTO: Disciplina del traffico in un tratto del centro abitato in occasione del
“carnevale belviese” del 09 marzo 2014.

IL SINDACO
VISTA la richiesta pervenuta in data 13.02.2014, prot. n. 520 avanzata dalla Consulta Giovanile di
Belvì, con la quale, in occasione di una sfilata in maschera con carri allegorici prevista per il giorno
domenica 09 marzo 2014, si chiede l’autorizzazione per la chiusura della strada principale, con
deviazione del traffico nella circonvallazione a monte dell’abitato;
CONSIDERATO che la manifestazione è prevista dalle ore 15:00 alle ore 18:00 circa, ed
interesserà il tratto urbano della ss 295 denominato Via Roma, Piazza Repubblica, Viale IV
Novembre;
RITENUTO di dovere provvedere in merito emanando in presente provvedimento, al fine di tutelare
la pubblica sicurezza e garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
VISTI gli artt. 50 - 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. L. 30 aprile 1992, n. 285 recante il testo del “Nuovo Codice della
Strada” e successive modifiche;

ORDINA
1) - E’ istituito il divieto di transito di tutti i veicoli nel tratto stradale di Via Roma (da incrocio
Viale Kennedy) - Piazza Repubblica - Viale IV Novembre (fino a incrocio Viale Aldo Moro),
nonché divieto di sosta nella Piazza Repubblica ambo i lati:
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 del giorno 09 marzo 2014.
2) - Sono autorizzati al transito ed alla sosta nel tratto sopra indicato, in deroga a quanto sopra
stabilito, solo i mezzi di servizio degli organi preposti all’ordine pubblico ed alla vigilanza, i mezzi di
soccorso e di emergenza, gli autoveicoli degli organizzatori ed i partecipanti alla manifestazione
appositamente autorizzati dagli organi preposti.
3) - Per i veicoli che intendono attraversare il centro abitato saranno disposte le deviazioni con
l’utilizzo dei percorsi alternativi (circonvallazione Viale Aldo Moro – Viale Kennedy) con l’utilizzo di
apposita segnaletica;
4) - La Polizia Municipale e gli organi preposti ai compiti di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92, sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, nonché
all’applicazione della sanzioni amministrative previste per la violazione della stessa.
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio comunale trasmessa all’ANAS, alla
Prefettura di Nuoro, alla Questura di Nuoro, alla Stazione Carabinieri di Belvì, ed affissa nei luoghi
aperti al pubblico;
RENDE NOTO
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (L. 6 dicembre 1971 n° 1034 e s.m.i.) o vvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 e s.m.i.).
Belvì, 07 marzo 2014
IL SINDACO
(f.to Rinaldo Arangino)

