COMUNE di BELVI’ - Provincia di Nuoro
ORDINANZA n° 05/2014
05/2014 del 16.06
16.06.201
.06.2014
.2014.

OGGETTO:

Prot. 1723

Disciplina della circolazione e della sosta in occasione della Sagra delle ciliegie

e dei “Caschettes” del 22 giugno 2014
2014.

IL SINDACO
VISTA la richiesta pervenuta in data 29.05.2014 del Centro Commerciale Naturale Belvì, assunta
al protocollo generale al n. 1603, con la quale si comunica che per il giorno 22 giugno p.v. è
prevista l’indizione della Sagra delle ciliegie, organizzata dallo stesso C.C.N. Belvì, in cui si
richiede la chiusura al traffico di alcuni tratti stradali al fine di consentire il regolare svolgimento
della sagra e tutelare l’incolumità pubblica;
DATO ATTO che per i giorni e nelle ore in cui si svolgerà la manifestazione si rende necessario ed
opportuno regolamentare la circolazione, in particolare disciplinare il transito e la sosta dei veicoli
all’interno del centro abitato, al fine di consentire, senza pregiudizio per la pubblica incolumità,
l’allestimento degli stand espositivi e l’effettuazione degli intrattenimenti canori e folcloristici;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche
ed integrazioni;

ORDINA
1. E’ vietato il TRANSITO nel tratto Via Roma (da incrocio con viale Kennedy) – Piazza Repubblica
– Viale IV Novembre (fino ad incrocio con Viale Aldo Moro) nel giorno di domenica 22 giugno 2014
dalle ore 10:30 alle ore 13:00;
2. E’ vietato il TRANSITO
TRANSITO nel tratto Via Roma (da incrocio con Via A. Maxia) – Piazza Repubblica –
Viale IV Novembre (fino ad incrocio con Via Dante) nel giorno di domenica 22 giugno 2014 dalle
ore 15:30 alle ore 19:00;

3. E’ vietata la SOSTA nella Piazza Repubblica dalle ore 10:30 alle ore 19:00 di domenica 22
giugno 2014;
4. Per il transito attraverso il centro abitato saranno utilizzati i percorsi alternativi di viale Aldo Moro
e Viale Kennedy (circonvallazione) in entrambi i sensi di marcia; Per il traffico interno, nelle aree
non interessate alla manifestazione, saranno transitabili le vie secondarie a valle dell’abitato (Via
Dante, Via Manno, Via San Giovanni Bosco, Piazza Sant’Antonio, Via G. Marconi) con accesso
alla s.p. 61-bis ed alla S.S. 295;
5. Di apporre idonea segnaletica indicante le aree interdette alla circolazione ed i percorsi
alternativi (circonvallazione e vie secondarie interne);
6. Sono autorizzati al transito ed alla sosta, nei giorni ed ore sopra menzionati, esclusivamente i
veicoli delle forze dell’ordine, del trasporto pubblico, le auto in dotazione agli agenti del traffico ed i
veicoli di soccorso ed emergenza;
7. La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza;
8.. Copia della presente è pubblicata all’Albo pretorio comunale e luoghi pubblici, trasmessa alla
Prefettura U.t.G., ed alla Questura di Nuoro, alla Stazione C.C. di Belvì ed all’A.N.A.S.

-

Compartimento viabilità di Cagliari per quanto di competenza.
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.) ovvero, 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.).

Dalla residenza municipale, lì 16 giugno 2014.
IL SINDACO
f.to Rinaldo ARANGINO

