COMUNE DI BITTI
Provincia di Nuoro
Comando Polizia Municipale
Piazza G.Asproni n° 47 08021 Bitti
Tel.0784418036 – fax. 0784413233
pm.bitti@tiscali.it
ORDINANZA N° 23 del 01/06/2015
Bitti 01/06/2015
Oggetto: DIVIETO DI SOSTA e di transito per tutti gli autoveicoli nella Piazza Giovanni
Falcone, area mercatale di questo Comune, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 05 Giugno 2015.
IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Serrittu Anna Chiara presidente della Associazione sportiva
Bitti Volley con sede a Bitti in Via Firenze N°5, con la quale si chiede la chiusura al traffico e alla
sosta della Piazza Giovanni Falcone per il giorno 05/06/2015 nella quale si svolgerà una
manifestazione denominata “Carrera Pintada” con la partecipazione di numerose persone;
Considerato che si rende necessario regolamentare la sosta degli autoveicoli nella Piazza Giovanni
Falcone , area mercatale di questo Comune al fine di consentire il regolare svolgimento della
manifestazione;
Visto che l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni attribuisce all’ente
proprietario della strada il potere di “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo
o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”, nonché di accordare,
con Ordinanza Sindacale, “ per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele”;
Ritenuto necessario, pertanto di adottare i più opportuni provvedimenti di viabilità e limitazioni atti
a regolamentare, in via generale, l’accesso alla Piazza in oggetto menzionata, salvaguardando nel
contempo l’incolumità pubblica;
Visto l’art. 7 comma 1° lett.a del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lvo 30 aprile 1992,
n° 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 1671271992, n° 495;
Visto l’art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali approvato
con D.L.vo n° 267/00;
ORDINA
Per i motivi descritti in premessa:
1) In Piazza Giovanni Falcone , area mercatale di questo Comune, in cui è consentita la sosta
nei giorni feriali, per il giorno 05 Giugno 2015 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 è istituito un
DIVIETO DI SOSTA al fine di consentire lo svolgersi della manifestazione suaccennata;
2) sono esclusi dal divieto i mezzi di appoggio alla manifestazione ed i mezzi di gestione sanitaria;
Il Sindaco
Giuseppe Ciccolini

