COMUNE DI BITTI – PROVINCIA DI NUORO
Piazza Giorgio Asproni N° 47 – 08021 BITTI
Tel 0784/ 418036 – Fax 0784/ 413233

SERVIZIO DI VIGILANZA
Prot. n./ P.U.2015

Bitti, 14 Aprile 2015

OGGETTO: Disciplina del traffico veicolare in occasione della festa in onore di S. GIORGIO Martire
ORDINANZA N ° 14 DI REGISTRO DEL 14 Aprile 2015
IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni dal 22 al 25 Aprile p.v. si svolgerà la festa in onore di S. Giorgio
patrono di Bitti per cui si prevede, come ogni anno, un notevole afflusso di pellegrini e un
massiccio rientro di cittadini Bittesi dai luoghi di emigrazione con un aumento consistente del
traffico veicolare nel centro abitato;
VISTO il programma dei festeggiamenti civili e religiosi;
RITENUTO di dover provvedere a garantire l’ordinato svolgimento delle manifestazioni sia
religiose che civili con apposito atto di disciplina della viabilità interna anche a garanzia della
pubblica incolumità e dell’ordine pubblico;
VISTI gli art. 6 e 7 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n, 495, Nuovo Codice della Strada,
O R D I N A
- la chiusura al traffico del Corso Vittorio Veneto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 22.00 e la chiusura al traffico del tratto della Via Brescia che va dal N°19
(panificio Cossellu) fino all’incrocio con la sede della Associazione “Croce Azzurra” dalle
ore 21.00 alle ore 01.00 del 23 Aprile p.v. fino al giorno successivo;
- la chiusura al traffico del tratto della Via Brescia che va dal N °19 (panificio Cossellu) fino
all’incrocio con la sede della Associazione “Croce Azzurra” dalle ore 21.00 alle 01.00 del 24
Aprile p.v. fino al giorno successivo;
- la chiusura al traffico del Corso Vittorio Veneto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 22.00 e la chiusura al traffico del tratto della Via Brescia che va dal N°19
(panificio Cossellu) fino all’incrocio con la sede della Associazione “Croce Azzurra” dalle
ore 21.00 alle ore 01.00 del 25 Aprile p.v. fino al giorno successivo, per tutti gli autoveicoli,
motoveicoli e velocipedi;
- il divieto di sosta e di transito in Corso Vittorio Veneto, Piazza Giorgio Asproni, Via Brigata
Sassari e Via Brescia,Via Arborea, durante lo svolgimento del rito della processione in onore
di S. Giorgio nel pomeriggio del 23 Aprile p.v. con inizio dei divieti dalle ore 15.00
secondo le prescrizioni impartite con l’apposizione della relativa segnaletica stradale
provvisoria.
I Vigili Urbani, gli appartenenti della compagnia barracellare e gli agenti della forza
pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e in deroga ad adottare
gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per consentire l’ordinato
svolgimento delle manifestazioni civili e religiose e a tutela della pubblica incolumità.
La squadra tecnico-manutentiva del Comune è incaricata dell’apposizione della consueta segnaletica
provvisoria di divieto di transito e sosta con i relativi segnali di preavviso.
Il Sindaco
Giuseppe Ciccolini
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