COMUNE DI BITTI – PROVINCIA DI NUORO
Prot. N ° 115/P.U.2015

COMANDO VIGILI URBANI –
===========================================
Bitti 24/03/2015

OGGETTO: Prevenzione di situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità, abusivismo commerciale,
illecita occupazione di suolo pubblico.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N ° 10

DI REGISTRO DEL 24/03/2015

IL SINDACO
CONSIDERATO che nei giorni 28-29 Marzo p. v. - 03-05 Aprile p. v. si terranno i riti della Santa
Pasqua 2015 ;
VISTO l’ordine di servizio emanato dal Sindaco in data 23/03/2015 di cui al protocollo generale
N ° 1413 con la quale vengono evidenziati i servizi e gli orari di lavoro straordinario e/o festivo;
VISTO il programma delle manifestazioni civili e religiose, 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,
con apposito atto di disciplina della viabilità interna anche a garanzia della pubblica incolumità e
dell’ordine pubblico;
RITENUTO possibile che si verifichino situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità
o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita
occupazione di suolo pubblico;
VISTO quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTO l’art.54 comma 4 - 4/bis del D.lgs.267/2000;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/ Agosto 2008 ,G.U. serie Generale N ° 186
del 9 Agosto 2008
VISTE le normative vigenti e contratto decentrato, con le quali al personale in servizio di O.P.
dovrà essere corrisposta la relativa indennità economica , turnazione ,straordinario, in base agli orari
di lavoro evidenziati nei cartellini d’ingresso e uscita dal servizio;
VISTA l’ ordinanza N ° 09 del 24/03/2015 del Sindaco di Bitti;

ORDINA
Agli Istruttori i Vigilanza la predisposizione ed esecuzione dei servizi di specifica competenza , ed
in deroga ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per consentire l’ordinato
svolgimento della manifestazione.

Dalla residenza municipale, addì 24 Marzo 2015
IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini

ALLA PREFETTURA DI
NUORO
ALLA QUESTURA DI
NUORO
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO BITTI
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATTIVO BITTI

