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UFFICIO TECNICO 

Prot. n° 1721 del 12.08.2019                              

ORDINANZA N° 3/2019 

Oggetto:  Sospensione della circolazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che nei giorni 12, 13, 14, 15.08.2018 avrà luogo in questo Comune la manifestazione denominata “Mamma 

Blues”; 

Considerato che al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e nel contempo tutelare la pubblica 

incolumità appare necessario interdire il traffico veicolare come segue: 

nella Via Vittorio Emanuele;     

nella Via S. Giacomo dal civico 2 al civico 13;                

nella Via S. Anna;                     

nella Trav. S. Anna il parcheggio è riservato ai disabili; 

nella Via S. Barbara; 

nella Via Parrocchia  dal civico 2 al civico 12;           

nella Trav. S. Giacomo; 

nella Via Parrocchia dal civico 12 fino all’incrocio con via Ungheria il parcheggio è riservato ai residenti; 

nella Via delle Fontane; 

dalle ore 18,00 del 12.08.2019 alle ore 01,00 del giorno 13.08.2019; 

dalle ore 18,00 del 13.08.2019 alle ore 01,00 del giorno 14.08.2019; 

dalle ore 18,00 del 14.08.2019 alle ore 01,00 del giorno 15.08.2019; 

dalle ore 18,00 del 15.08.2019 alle ore 01,00 del giorno 16.08.2019; 

nella Via Laconi dal civico 48 fino all’incrocio con la SP 49 il parcheggio è consentito esclusivamente sul lato sinistro; 

nella Via Laconi dal civico 48 fino all’incrocio con la SP 49 è fatto divieto di transito: 

dalle ore 01,00 del 14.08.2019 alle ore 03,00 del 15.08.2019; 

dalle ore 01,00 del 15.08.2019 alle ore 03,00 del 16.08.2019; 

dalle ore 01,00 del 16.08.2019 alle ore 03,00 del 16.08.2019; 

Visto il "Nuovo Codice della Strada" emanato con D. Lgs. n  285/92 e il D.L. 151/2003 come modificato dalla Legge  n° 

114/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16.12.1992, n° 

495; 

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n  267/2000, ed in particolare il decreto del Sindaco n° 4 del 20.12.2017; 

 

ORDINA 

 

E’ fatto divieto di transito e di sosta agli autoveicoli di qualsiasi specie: 

nella Via Vittorio Emanuele;     

nella Via S. Giacomo dal civico 2 al civico 13;                

nella Via S. Anna;                     

nella Trav. S. Anna il parcheggio è riservato ai disabili; 

nella Via S. Barbara; 

nella Via Parrocchia  dal civico 2 al civico 12;           

nella Trav. S. Giacomo; 

nella Via Parrocchia dal civico 12 fino all’incrocio con via Ungheria il parcheggio è riservato ai residenti; 

nella Via delle Fontane; 

dalle ore 18,00 del 12.08.2019 alle ore 01,00 del giorno 13.08.2019; 

dalle ore 18,00 del 13.08.2019 alle ore 01,00 del giorno 14.08.2019; 

dalle ore 18,00 del 14.08.2019 alle ore 01,00 del giorno 15.08.2019; 

dalle ore 18,00 del 15.08.2019 alle ore 01,00 del giorno 16.08.2019; 

nella Via Laconi dal civico 48 fino all’incrocio con la SP 49 il parcheggio è consentito esclusivamente sul lato sinistro; 

nella Via Laconi dal civico 48 fino all’incrocio con la SP 49 è fatto divieto di transito: 

dalle ore 01,00 del 14.08.2019 alle ore 03,00 del 15.08.2019; 

dalle ore 01,00 del 15.08.2019 alle ore 03,00 del 16.08.2019; 



 
 

 

dalle ore 01,00 del 16.08.2019 alle ore 03,00 del 16.08.2019; 

 

Il divieto di transito di cui alla presente ordinanza non si applica alle persone residenti nelle Vie suddette. 

 

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. 

Per le trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada". 

 

Nureci 12.08.2019     

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

         ( Sandrino Concas)    

 

 


