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COMANDO VIGILI URBANI – Serv. Viabilità.
===========================================
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Bitti 31/08/2015.

OGGETTO: Disciplina del traffico veicolare in occasione della manifestazione denominata “Autunno in Barbagia
2015”, e della gara sportiva “Il Miracolo della Corsa – 10° edizione”, in data 05 settembre 2015.
ORDINANZA N°54 DI REGISTRO DEL 31/08/2015.

IL SINDACO
CONSIDERATO che nei giorni 04/05/06 settembre 2015, in Bitti, si terrà la manifestazione
denominata “AUTUNNO IN BARBAGIA 2015” con il Patrocinio dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Bitti, a scopo culturale, di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali, per
cui si prevede un notevole afflusso di operatori e di visitatori con conseguente prevedibile aumento
del traffico veicolare;
VISTO il programma delle manifestazioni da cui risulta che necessariamente alcune vie del paese
onde permettere il regolare svolgimento delle stesse devono essere sottoposte a chiusura parziale o
totale nelle date interessate di cui sopra;
RITENUTO di dover provvedere a garantire l’ordinato svolgimento delle suddette manifestazioni
comprese quelle sportive o di intrattenimento varie, con apposito atto di disciplina della viabilità
interna anche a garanzia della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico;
VISTO quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

ORDINA
La chiusura del traffico e la sosta nelle Vie e Piazze: Piazza Giorgio Asproni, Corso Vittorio
Veneto, Via San Giorgio, Vico Tola, Via G. Mameli, Via G. B. Vico, Piazza Ciriaco Carru,
Via Mazzini, Via Cavallotti, durante lo svolgimento della manifestazione podistica “Il
miracolo della corsa- 10° edizione” del giorno 05 settembre p.v. e Piazza Chiesa le Grazie e
Cadone durante lo svolgimento delle manifestazioni ivi programmate;
Inoltre si dispone la chiusura al traffico veicolare nel Corso Vittorio Veneto dalle ore 09.00
del giorno 05/09/2015 fino alle ore 01.00 del giorno successivo, e dalle ore 09.00 fino alle ore
13.00 e dalle ore 16.00 alle 01.00 del giorno successivo del giorno 06 settembre 2015, salvo
deroghe in casi di urgenza e motivate esigenze impreviste o comunque correlate alle
manifestazioni in programma.
I Vigili Urbani , barracelli e gli agenti di P.S. sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza e in deroga ad adottare gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per
consentire l’ordinato svolgimento della manifestazione.
Gli addetti dell’ufficio tecnico comunale dovranno disporre affinchè con la predisposizione della
consueta segnaletica stradale provvisoria siano resi edotti gli utenti delle su estese disposizioni.
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