COMUNE di PUTIFIGARI
Provincia di Sassari
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 5 DEL 05-11-2019
Oggetto: XXXVI^ Mostra Micologica del Capo di Sopra. Anno 2019. Ordinanza per la
disciplina del traffico in occasione della manifestazione.
IL SINDACO

Visto il programma della XXXVI^ Mostra Micologica del Capo di Sopra – Anno 2019, che prevede una
serie di manifestazioni che si svolgeranno a Putifigari dal 07 novembre al 10 novembre p.v.;
Dato atto che per domenica 10 novembre 2019 è prevista la manifestazione “VII^ Edizione Arti e
Mestieri”, da svolgersi presso le vie Antonio Gramsci e Mario Delitala (S.P. n. 12) di questo Comune;
Ritenuto, al fine di garantire il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, necessario adottare gli
opportuni provvedimenti di viabilità a tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Ritenuto opportuno adottare idonei provvedimenti relativi alla circolazione stradale, al fine di consentire
il corretto e sicuro svolgimento della suddetta manifestazione;
ordina
per il giorno 10 novembre 2019, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, la chiusura totale e temporanea al traffico e
alla sosta veicolare delle seguenti aree di circolazione:
 via Umberto I (incrocio Via Marconi)
 Via Guglielmo Marconi (dall’incrocio Via Vittorio Emanuele II)
 Via Chiesa (incrocio Via Speranza)
 Via Giuseppe Manno (incrocio Via Speranza)
 Via Alberto Lamarmora (incrocio Via Cavour)
 Via Aldo Moro (incrocio Via F.lli Kennedy)
 Piazza dei Boyl.
Incarica


Le forze di Polizia dell’osservanza del presente provvedimento secondi i compiti e le funzioni ad
essi attribuiti ex art. 12 del Codice della Strada.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso, ex art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, entro 60
giorni al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, secondo le modalità previste ex art. 74 del D.P.R.
16.12.1992, n. 495.
Contro la presente ordinanza, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. territorialmente competente nel temine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio del
Comune di Putifigari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare.
Il Sindaco
F.to Giacomo Contini
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