COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO
Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030.

Prot. n. 667
Del 16.02.2012
ORDINANZA N° 04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che in occasione del carnevale l’Amministrazione Comunale intende
organizzare una sfilata di carri allegorici;
CONSIDERATO che tale sfilata è prevista per il giorno 25 febbraio 2012 e interesserà
numerose vie del centro abitato;
RITENUTO opportuno adottare un provvedimento che disciplini temporaneamente la
circolazione nelle vie interessate, mediante l’istituzione temporanea (per la sola durata della sfilata)
di un divieto di sosta che permetta ai carri di transitare in maniera fluida;
VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e
relativo regolamento di esecuzione;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
ATTESA la propria competenza sull'emanazione del presente atto
ORDINA
Per il giorno 25 febbraio 2012, l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, ambo i lati, nelle
seguenti vie del centro abitato:
•
Via Cagliari, via Vittorio Emanuele, dall’intersezione con via Cagliari fino
all’intersezione con la strada Trunconi (incrocio del mattatoio), Strada di “Trunconi”, via
Caduti di New York, via Oristano, via Mannu, via Mazzini, via Amsicora, via De Cristoforis,
via Massaia, via Vittorio Emanuele, via S’Arrieddu per terminare nel piazzale A. Zucca.
•
La chiusura della via S’Arrieddu, dall’intersezione con via A. Zucca all’intersezione
con via S. Crispo, dalle ore 18.00 alle ore 22.00
Il Divieto di Sosta ha validità a partire dalla ore 15.00 fino alle ore 18.30 del giorno
25.02.2012.
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna oppure, entro il medesimo termine, al
Ministero dei Lavori Pubblici in relazione all'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.
L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica.
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Villaurbana, lì 16.02.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)
Si trasmette a:

STAZIONE CARABINIERI – VILLAURBANA
PREFETTURA DI ORISTANO

