COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
COPIA

ORDINANZA POLIZIA LOCALE
N. 43 DEL 08-07-2019

Oggetto: regolamentazione temporanea della circolazione stradale per lo svolgimento
della manifestazione " BIRR'AJO Street Beer Festival".
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA

la richiesta con prot. n. 4039 del 22.02.2019, presentate dalla sig.ra Ledda Federica,
in qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “La Consulta dei Giovani di Uta”,
tendente ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento su suolo pubblico della
Manifestazione culturale denominata “BIRR’AJO’ – Street Beer Festival” dalle ore
14,00 di Venerdì 12.07.2019 alle ore 10,00 di Domenica 14.07.2019, nello Spazio
“Rotonda” della piazza s’Olivariu, nella via IV Novembre, nel tratto compreso tra
via
Marconi e la Via Roma e nella via G. Marconi, nel tratto compreso tra via IV
Novembre e via R. Fresia;

VISTA

l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco prot. gen. n. 12402 del 05/07/20199;

PRESO ATTO

che la manifestazione interesserà l’area pedonale della piazza s’Olivariu, via IV Novembre
nel tratto compreso tra via Roma e via G. Marconi e la stessa via G. Marconi nel tratto
compreso tra la via IV Novembre e la Via R. Fresia;

RITENUTO

opportuno salvaguardare la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione in parola mediante
l’adozione di provvedimenti di limitazione alla circolazione nei siti normalmente aperti al
traffico veicolare;

RILEVATA

la necessità di provvedere in merito al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e garantire
lo svolgimento della suddetta manifestazione;

VISTO

l’articolo 7, comma 4 lett. b) del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285;

VISTO

l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATA

la circolare del Prefetto di Cagliari prot. n. 4863 / Area II – REL del 20/01/2006 indicante il
potere di ordinanze in materia di circolazione stradale;

VISTO

il Decreto Sindacale n. 3 del 29.03.2019 con cui è stato nominato il Responsabile del Settore
Polizia Locale del Comune;

AVUTE

presenti le caratteristiche planimetriche delle strade e del traffico che vi si svolge;

ORDINA

Dalle ore 14,00 del 12.07.2019 dalle ore 10,00 al 14.07.2019 per tutti i veicoli:
È ISTITUITO
IL DIVIETO
DI TRANSITO

-

nella via G. Marconi nel tratto compreso tra l’intersezione con la via IV Novembre e via
R. Fresia;
- nella via IV Novembre nel tratto tra via Su Pixinali e via Roma (escluso residenti);
. nella via Fermi dall’intersezione con la Via Piscinali alla Via Marconi (escluso residenti);
- nella via Volta dall’intersezione con la Via Piscinali alla Via Marconi (escluso residenti);

Dalle ore 14,00 del 12.07.2019 alle ore 10.00 del 14.07.2019 per tutti i veicoli:
È ISTITUITO
IL DIVIETO
DI SOSTA CON
RIMOZIONE
FORZATA

su entrambi i lati:
- nella via IV Novembre (compresi i parcheggi lato Parco S’Olivariu), nel tratto compreso tra
via G. Marconi e via Roma, nella Via Marconi tratto compreso tra la Via IV Novembre e la
Via R. Fresia, nella Via Piscinali, tratto compreso tra la Via R. Margherita fino
all’intersezione con la Via R. Fresia e la Via Fresia Tratto compreso dall’intersezione co la
Via Piscinali e la via Torino;

DEMANDA
Alla sig.ra Ledda Federica in qualità di
Presidente dell’Associazione
“La Consulta dei Giovani di Uta” la scrupolosa installazione di tutta la segnaletica stradale
necessaria.
INFORMA
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge
241/90 e s.m.i., avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 gg. dalla
pubblicazione e/o notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/95.
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si informa che il procedimento è di competenza del Settore di Polizia
Locale.
A norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento istruttorio è il Responsabile di P.L.
Dott. Roberto Farci.
Copia originale del documento è conservata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Uta piazza S’Olivariu
snc., dove può essere visionata o dove può essere avanzata richiesta di rilascio di copie.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dal D. Lgs n. 258/92 e s.m.i..
Gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e la Forza Pubblica sono incaricati di vigilare
sull’osservanza della presente ordinanza.
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DISPONE
Che alla presente ordinanza sia data
adeguata pubblicità nelle forme e
nei termini di legge e mediante consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:
 Alla Stazione Carabinieri di Uta;
 All’Albo Pretorio del Comune di Uta;
 All’Ufficio Tecnico-Manut.vo del Comune di Uta;
 Alla sig.ra Ledda Federica in qualità di Presidente dell’Associazione “La Consulta dei Giovani di
Uta”
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni di cui sopra.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F. TO Dott. FARCI ROBERTO
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