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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 40 del 01/07/2022
Oggetto: autorizzazione utilizzo piazza Belvedere per manifestazione musica dal vivo.

IL SINDACO










VISTI
la richiesta di autorizzazione, a nome della Sig.ra Fois Barbara nata a Ozieri il 05/12/81 e
residente a Bono in viale Italia nr. 45 in qualità di membro del Comitato San Raimondo
“Fedales 81-82 della quale è presidente onorario pro tempore Don Mario Curzu, volta ad
ottenere l’utilizzo della piazza Belvedere, sita in via Manzoni per il giorno 01 luglio 2022 dalle
ore 21:00 per organizzare una serata musicale denominata Friday Party con musica dal vivo;
il programma della manifestazione ed il luogo interessato ricadente nel territorio del comune
di Bono;
la relazione tecnica esplicativa dell’evento curata dall’ARCH. Stefano Pala;
gli articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
il D.Lgs:n. 267/2000;
RITENUTO
necessario sospendere la circolazione veicolare nella piazza Belvedere poichè risulta
pericoloso il transito dei veicoli per la presenza, oltre alle persone, di stand e allestimenti ;

ORDINA
la sospensione temporanea della circolazione e della sosta, dalle ore 15,00 del giorno 01
luglio 2022, nella piazza Belvedere di via Manzoni:
Il ritorno alla normalità della circolazione dovrà coincidere con la fine della manifestazione
sopraindicata.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
è vietato il TRANSITO E LA SOSTA di qualsiasi veicolo.
è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dalla manifestazione, ferma
restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli.
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I divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto
soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di
polizia preposti alla vigilanza.

Autorizza
L’evento temporaneo di pubblico spettacolo delimitando il luogo con transenne, nastro o altro, in
modo tale che si determini una capienza dell’area pari o inferiore a 200 persone.
DISPONE
altresì che:
gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni
imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in
corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione in modo che tutti
gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate
cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di
strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
Avverte altresì
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno
applicate le sanzioni previste dal D.Lgv. nr.285/1992.
Che ai sensi dell’art.3 , quarto comma , della L. 7 agosto 1990 ,n.241 , il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Cagliari entro il termine di sessanta (60)
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120)
giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco
Solinas Michele
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