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Sfilata di  carnevale – divieto di transito strade centro abitato -  23 
febbraio 2020

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Premesso che  Don Franco  Usai,  diacono della  parrocchia  di  San  Giorgio  Martire ha
presentato richiesta, prot. n. 5895 del 18 febbraio 2020, di chiusura al traffico nelle strade
del centro abitato il giorno  23 febbraio 2020 al fine di svolgere  una sfilata di  carnevale
riservata ai bambini appartenenti alla medesima parrocchia;
Dato che l’evento si  svilupperà con raduno in piazza Giovanni XXIII alle ore 15,30 e si
snoderà dalle ore 16,00 attraverso il  seguente percorso: via Repubblica,  via Santi,  via
Togliatti, via XXVI Ottobre, via Repubblica, piazza Giovanni XXIII (area pedonale);
Atteso che la manifestazione richiamerà un numero non elevato di bambini partecipanti
accompagnati dai genitori;
Preso atto  della relazione safety  presentato dallo  Studio Tecnico Geometra  Giuseppe
Matta di Sestu;
Considerato opportuno,  per  ragioni  di  sicurezza stradale  e  di  pubblico  interesse,  dar
corso al provvedimento richiesto;
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285
del  1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  il  Regolamento  di  Esecuzione
approvato con il Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del
Decreto  Legislativo  18 agosto  2000 numero 267 e successive modifiche e al  Decreto
Sindacale 6/2019;

ordina

- il giorno domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 15,30 fino alle ore 16,00 e comunque fino
al termine della manifestazione, la sospensione temporanea della circolazione veicolare
nelle seguenti strade: via Repubblica (partenza), via Santi, via Togliatti, via XXVI Ottobre,
via Repubblica (arrivo);

demanda

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada di
vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

avverte

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento
delle  sanzioni  pecuniarie  previste  dal  Codice  della  Strada,  con  applicazione  delle
eventuali sanzioni accessorie;

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo
30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi
con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice
della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre
1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

– entro  60 giorni  dall'adozione al  T.A.R. Sardegna, ai  sensi  della  Legge 1034 del
1971;

– entro 120 giorni dall'adozione ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.



La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e Sito Internet istituzionale;

– trasmessa  a  don  Franco  Usai,  al  Comando  Polizia  Locale  e  alla  Stazione
Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Il  Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottor Andrea Usai


