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Prot. n. 3375
Del 03.08.2012

ORDINANZA N. 15/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che i giorni 3 e 4 agosto 2012 nel Comune di Villaurbana presso la piazza A. Zucca si
svolgerà la manifestazione “Sesta edizione della Rassegna di Musiche, Canti e Danze della
Sardegna”;
PREMESSO che il giorno 4 agosto 2012 dalle ore 18.00 si svolgerà la sfilata per le vie del paese
dei gruppi folkloristici, cavalieri in costume e maschere tradizionali sarde
VISTA l'istanza presentata in data 30.07.2012, prot. n° 3300, dal Sig. MELONI DANIEL, nato a
Oristano il 22.06.1986, residente a Villaurbana in Via R. Piras n. 8, in qualità di presidente pro
tempore dell’Associazione Folkloristica ”Biddobrana” con sede a Villaurbana, tendente ad ottenere
l’autorizzazione per la manifestazione dei giorni 3 e 4 agosto 2012
CONSIDERATO che è prevista per il giorno 4 agosto 2012 una sfilata di gruppi folkloristici,
cavalieri e maschere tradizionali sarde per le vie del paese
CONSIDERATO che la circolazione e la sosta dei veicoli potrebbe comportare pericolo per la
incolumità dei partecipanti ai festeggiamenti;
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. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.;

ORDINA
1) la chiusura al traffico della via S’arrieddu, nel tratto tra l'intersezione con via S. Crispo,
via A. Gramsci, via A. Zucca e via V. Emanuele,
il giorno 3 agosto 2012 dalle ore 21.00
il giorno 4 agosto 2012 dalle ore 21.00
2) la chiusura del traffico nella zona antistante il mattatoio comunale
il giorno 4 agosto 2012 dalle ore 17.00
3) il divieto di sosta delle auto
il giorno 4 agosto 2012 dalle ore 18.00 nella Via Italo Balbo (tutta), via Vittorio Emanuele
sino all’incrocio con via Eleonora, via Eleonora, via Mazzini, Via Umberto , Via Roma
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della relativa
segnaletica. Il Vigile Urbano e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Villaurbana 3 agosto 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Paolo Sanna)
Si trasmette a -

- QUESTURA di ORISTANO
- CARABINIERI - VILLAURBANA

