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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 26 del 07/03/2022
Oggetto: ordinanza di sospensione della circolazione e della sosta in piazza Carlo Carretto

IL SINDACO
Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione e della sosta
VISTA la richiesta di Ordinanza controllo traffico per manifestazione “ manifestazione di Carnevale ” a
nome di Fois Barbara residente a Bono in Viale Italia nr. 45 nata a Ozieri il 05/12/1981 in qualità di
presidente del comitato San Raimondo Fedales 81-82;
VISTI il programma della manifestazione che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del
comune di Bono; con inizio alle ore 10:00 del 05.03.2022 sino alle ore 03:00 del 07/03/2022;
RITENUTO necessario sospendere la sosta e la circolazione veicolare nelle sotto citate vie sino
all’ultimazione della manifestazione;
VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs:n. 267/2000
CONSIDERATO che durante la manifestazione in premessa indicata risulta pericoloso il transito dei
veicoli nelle medesime vie per la presenza di numerose persone;

ORDINA
La sospensione temporanea della circolazione e della sosta , dalle ore 10:00 del
2022, nella piazza Carlo Carretto sino alle ore 03:00 del 07 Marzo 2022

05 Marzo

DISPONE che gli ingressi delle strade che portano alla piazza Carlo Carretto vengano all'uopo
sbarrate e transennate a cura del comitato e che vengano apposti i prescritti segnali stradali;
via Pacinotti/via Carducci, via G.A. Mura/ via Pacinotti
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Il ritorno alla normalità della circolazione dovrà coincidere con la fine della manifestazione
sopraindicata.
Prescrizioni :
1) Apporre la segnaletica necessaria al caso;
2) A fine manifestazione, lasciare puliti tutti i luoghi utilizzati per lo svolgimento della stessa.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, 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.
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.
Si invia il presente atto a:

Alla Prefettura di Sassari
Alla Questura di Sassari
Al Compagnia dell’ Arma dei Carabinieri di Bono
Al comando Polizia Locale Bono
Ufficio Tecnico sede
(Agli Organizzatori della manifestazione)

Il Sindaco
Mulas Elio
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