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Lodè lì  23/07/2018 

 

Ordinanza n. 8 

 

OGGETTO: Regolamentazione del traffico nei giorni  26, 27, 28 e 29 Luglio  2018, in   

                          in Loc   Sant’Anna. 

 
                                                                     I RESONSABILI  DI SERVIZIO  

CONSIDERATO che nei giorni 26, 27, 28 e 29 Luglio  2018 e probabile la presenza di numerosa 

utenza nella frazione di Sant’Anna per la ricorrenza della medesima Santa ; 
ATTESA la necessità di regolamentare il traffico veicolare, affinché non sia d’intralcio al regolare 

svolgimento della manifestazione; 

VISTO l’art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada emanato con D.P.R. n. 495 del 

16/12/1992; 

                                                                      

ORDINA 

 

E’ fatto divieto assoluto di fermata e di transito a tutti i veicoli nella via Don Migliorisi e nella Piazza Don 

Manfredi, nei giorni di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 Luglio 2018 dalle ore 19,00 fino a alle ore 01  e 

Domenica 29 Luglio 2018 dalle ore 17,00 fino alle ore 01; 

 

l’Ufficio Tecnico è incaricato di predisporre  la necessaria segnaletica; 

Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria  sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 

SONO esonerati dall’osservanza della presente: 

1. i veicoli di soccorso; 

2. i veicoli di Polizia Giudiziaria; 

3. i veicoli dei cittadini che devono custodirli nei loro garage siti nella predetta via e piazza; 

4. i veicoli dei componenti il comitato per i festeggiamenti che possono transitare e sostare 

esclusivamente per il tempo necessario agli adempimenti legati allo svolgimento della 

manifestazione; 

5. i veicoli degli artisti, per il solo scarico delle attrezzature; 

 

 I trasgressori saranno puniti secondo le norme del Codice della Strada. 

 Avvisa 

 Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92 e succ. mod. ed int., contro il suddetto 

ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 

495/92 e succ. mod. ed int., che decide in merito. 

Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale 

Amministrativo della Regione Sardegna, e in via straordinaria entro 120 gg. al Presidente della  

Repubblica. 
                 F.to                                                                                                                               F.to                

                                     

IL RESPONSABILE AREA TECNICA                                 IL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE 
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