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N.  56 

 

Del 02-08-2022  

  

 

 

OGGETTO: 

 

Modifiche alla viabilità in occasione della manifestazione 

"Sagra del Carciofo Estiva". 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06/06/2022, di approvazione del 

programma delle manifestazioni estive – anno 2022;  

Considerato che il 5 e 6 agosto 2022 è previsto lo svolgimento della “Sagra del Carciofo 

Estiva”; 

Ritenuto necessario disporre limitazioni al traffico e alla sosta veicolare nei giorni 4-5-6-7 
agosto al fine di consentirne il regolare svolgimento;  
 

Visto il D.Lgs n. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, di cui al 

D.P.R. 495/1992; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del I luglio 2022, di attribuzione dei compiti, delle funzioni e 

delle responsabilità dell’Area Amministrativa e di individuazione del funzionario responsabile 

ex art. 50 comma 10 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;  

Visti gli articoli: 
- 107 e 109 comma 2 del citato Testo Unico, relativi alle funzioni attribuite e alle 
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;  
- 151 comma 4, 183 e 184, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
 

ORDINA 

dalle ore 8.00 del giorno giovedì 4 agosto 2022 sino alle ore 20.00 del 07 agosto 2022, 
l’istituzione dei divieti di accesso e sosta, nonché l’interdizione al transito veicolare in Piazza 
Libertà. 
I divieti non trovano applicazione per i mezzi in uso agli utenti della Farmacia impossibilitati 
alla deambulazione, per quelli preposti alla consegna dei prodotti farmaceutici. 
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dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno giovedì 4 agosto 2022, l’istituzione del divieto di 
sosta in Largo Vittorio Veneto; 
 
dalle ore 19.00 alle ore 21 del giorno giovedì 4 agosto 2022, l’interdizione del traffico 
veicolare in Largo Vittorio Veneto; 
 
dalle ore 16.00 del giorno venerdì 5 agosto sino al termine della manifestazione, l’istituzione 
dei divieti di accesso e sosta, nonché l’interdizione al transito veicolare, nella via Sassari, nel 
tratto compreso tra via Capitano Satta e Piazza Alisa; 
 
dalle ore 8.00 del giorno sabato 6 agosto 2022 sino al termine della manifestazione, 
l’istituzione dei divieti di accesso e sosta, nonché l’interdizione al transito veicolare in Piazza 
Alisa; 
 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00, l’istituzione dei divieti di accesso e sosta, nonché l’interdizione 
al transito veicolare negli accessi di via Roma, viale Unità d’Italia, vicolo Sa Carrubba, via IV 
Novembre.  
 
I divieti di cui sopra non trovano applicazione per i mezzi di soccorso e per i mezzi un uso 
alle forze dell’ordine. 
 
Nell’area interessata sarà posizionata idonea segnaletica, a norma dell'art. 6, comma 4 
lettera f, del D.L.vo n. 285/1992 e ss.mm.  

INCARICA 

i soggetti di cui dall’art. 12 del D. Lgs n. 285/1992. dei controlli necessari a garantire 

l’esecuzione della presente ordinanza. 

I trasgressori saranno perseguiti conformemente alla normativa vigente.  

L’ Ordinanza, resa nota mediante pubblicazione all’albo Pretorio online, sul sito web 

istituzionale del Comune di Uri, e mediante apposizione della segnaletica stradale di cui al 

D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasmessa al 

Comando Carabinieri Stazione di Uri e al Servizio Polizia Locale. 

A norma dell’art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque via 

abbia interesse può proporre Ricorso (alternativamente) al TAR competente per territorio, ai 

sensi della legge 1034/1971 e successive modificazioni, al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 

gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.  

 
 

Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio 

                  Avv. Piredda Antonella 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio online sul sito istituzionale 

dell’ente www.comune.uri.ss.it  per 15 giorni consecutivi, 

dal 02-08-2022 al 17-08-2022 . 

N. pubblicazione 958 
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Il Responsabile del Servizio Avv. 

Antonella Piredda 
 


