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Bitti 05/05/2015

OGGETTO: Disciplina del traffico veicolare in occasione del rientro dei novenanti dal santuario
di N.S. dell’Annunziata.
ORDINANZA N ° 17 DI REG. DEL 05/05/2015
IL SINDACO
CONSIDERATO che, come costume e tradizione, ogni anno i novenanti presso il Santuario di
N.S. della SS. ANNUNZIATA, effettuano il rientro il martedì, 19/05 p.v. formando un lungo
corteo di autovetture con a bordo i pellegrini e di autoveicoli carichi delle diverse masserizie che
attraversano il centro abitato transitando lungo il Corso Vittorio Veneto per poi fare rientro alle
proprie abitazioni;
CONSIDERATO che si rende necessario sospendere, temporaneamente e limitatamente al tempo
necessario per il passaggio del corteo, le disposizioni sulla regolamentazione del senso unico e
della sosta nel Corso Vittorio Veneto;
RITENUTO necessario emettere propria ordinanza alla regolamentazione, di cui all’oggetto;
VISTI gli art. 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada ed il relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, N° 495 e successive
modificazioni.
ORDINA
1) al fine di consentire la manifestazione di cui in premessa, sono, temporaneamente e
limitatamente al tempo necessario per il passaggio del corteo, sospese le disposizioni inerenti il
senso unico e la sosta in Corso Vittorio Veneto, autorizzando il passaggio del corteo anche nella
Via Brigata Sassari, Via Dante e Santuario N. S. del Miracolo;
2) il passaggio del corteo avviene transitando contromano lungo il Corso Vittorio Veneto;
3) durante il passaggio del corteo nel Corso Vittorio Veneto, previsto alle ore 19.00 circa e, fino
al termine dello stesso, sono vietati il transito e la sosta a tutti gli altri veicoli.
I Vigili Urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione
della presente ordinanza.
IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini
___________________
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