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OGGETTO:
Istituzione segnali stradali. Festa di N.S. della Pazienza del
13.9.2019

Il Responsabile del Servizio

Vista la SCIA presentata dal sig.ra Galia Angelo nato a Uri il 22.07.1972, residente
in Uri, Via XXV Aprile n. 6 in qualità di referente del Comitato dei festeggiamenti in onore di
N.S. della Pazienza che si terranno ad Uri il giorno 13.09.2019  con la quale comunica il
programma dei festeggiamenti citati in premessa;

Considerato che detto programma prevede una serata musicale;

Ritenuto dover provvedere a disciplinare la circolazione stradale nelle predette Vie e
piazze dove avverranno i predetti festeggiamenti;

Vista le Delibera G.M. n. 65 del 28.05.2019, con la quale è stato approvato il
programma, relativo alla manifestazione citata in premessa;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. n°. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni,
contenente norme per la circolazione stradale;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada,
D.P.R. 495/92;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. n°. 267 del 18.08.2000;

O R D I N A

Per il giorno 13 Settembre 2019, sono istituite le seguenti varianti e modifiche alla
circolazione stradale, ad esclusione dei veicoli adibiti al servizio di Polizia, di pronto
soccorso, ai residenti e del comitato organizzatore:

DIVIETO DI E TRANSITO E SOSTA nelle seguenti Vie e Piazze:

13 settembre 2019:

dalle ore 20.00 alle ore 03.00 del 14.09.2019:1)

Piazza della Repubblica;-

Comune di Uri
Provincia di Sassari

Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 -  0794187058-59 –



Via Sassari nel tratto intercorrente tra la Via Tempio e Piazza I° Maggio;-

Via Filippo Satta e Via Giovanni Battista Dore: dalle ore 22.30 alle ore 24.00;-

Piazza F. Alisa. dalle ore 20.00 alle ore 22.00;-

E’istituito il doppio senso di circolazione nella Via P.Umberto, nel tratto-
intercorrente tra la Via Dante e Via IV Novembre e Via Roma nel tratto
intercorrente tra la Via V. Emanuele e Via V.Veneto, dalle ore 20.00 alle
ore 22.00.

La presente ordinanza entra in vigore con l’apposizione della segnaletica suddetta1.
prevista dal vigente codice della strada;

La presente Ordinanza viene pubblicata all’albo Pretorio on – linee ed al sito Web2.
del Comune di Uri.

E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e fare osservare quanto disposto3.
dalla presente Ordinanza;

D I S P O N E

la notifica della presente :

Al Responsabile dell’ Area Tecnico Manutentiva Dott. Antonio Simula

A V V E R T E

Che a norma dell’art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza,1.
chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di
potere o per violazione di legge, alternativamente al TAR competente, ai sensi della
legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120
gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

Contro la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso, entro sessanta giorni,2.
dall’entrata in vigore della segnaletica, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’Amministrazione
Comunale, ai sensi dell’art. 37/3̂  del D.Lgs. 285/1992 e con le formalità e gli effetti
di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

    

                                               Il Responsabile del Settore
               F.to Dott. Antonio Simula
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per sette giorni consecutivi.

Lì 06-09-2019

Il Responsabile del Settore
               F.to Dott. Antonio Simula
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