Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 15 del 18/02/2012

Gabinetto Sindaco e Comunicazione

Proponente

Oggetto:
REGOLAMENTAZIONE FLUSSO STRADALE E SOSTA VEICOLARE NELLE ZONE
INTERESSATE DAL PERCORSO PRESIDENZIALE
IL

SINDACO

PREMESSO che il giorno 21 febbraio 2012 il Signor Presidente della Repubblica On. Giorgio
Napolitano sarà in visita in questa città;
VISTE le direttive impartite dalla Prefettura di Sassari e dala Questura di Sassari in merito
all'organizzazione dei servizi di sicurezza in occasione della predetta visita;
RITENUTO opportuno provvedere alla regolamentazione del flusso e della sosta veicolare nelle
zone interessate dal percordo presidenziale, ai fini della tutela della sicurezza e dell'ordine
pubblico;
VISTA

la

proposta

del

Comando

di

Polizia

Municipale;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, relativi
alle norme sulla circolazione stradale;
ORDINA
dalle ore 7 e fino alle ore 13 di martedì 21 febbraio c.a. è vietata la sosta e la fermata a tutti i
veicoli:
– in Viale Trieste, nel tratto compreso da Viale Umberto I a Piazza Cappuccini;
– in Viale Goffredo Mameli, nel tratto compreso da Via Piave a Viale San Francesco;
– in Viale San Francesco, nel tratto compreso da Viale Goffredo Mameli a Via Mons.
Marongiu Delrio
dalle ore 8 e fino alle ore 14.00 di martedì 21 febbraio c.a. è vietata la sosta e la fermata a tutti i
veicoli nella Via Bellieni;
dalle ore 8 e fino alle ore 17,00 di martedì 21 febbraio c.a.. è vietata la sosta e la fermata a tutti i
veicoli nella Via Tempio, nel tratto compreso da Viale Dante a Via IV Novembre;
nelle menzionate zone è autorizzata la soste dei veicoli di servizio delle Forze di Polizia e di altre
Istituzioni pubbliche;
ai veicoli in sosta nelle zone vietate sarà applicata la sanzione accessoria della rimozione con
spese a carico degli inadempienti.
Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Traffico sono incaricati, nell'ambito delle rispettive
competenze, della esecuzione della presente ordinanza che in copia sarà trasmessa alle Forze
dell'Ordine, ai VVF e all'Ufficio Stampa del Comune.
DISPONE
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che il presente provvedimento, sia reso noto alla cittadinanza a mezzo stampa, affissione all'Albo
Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente;
Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Codice della Strada è
ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione al Ministero dei lavori pubblici.
La presente ordinanza dovrà essere notificata:
Ai Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Rockfeller n. 52, Sassari,
Alla Polizia di Stato, Via Palatucci, Sassari;
Vigili del Fuoco, Piazza Conte di Moriana, Sassari;
Provincia di Sassari, Piazza d'ltalia, Sassari;
Alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo,Piazza d'ltalia n. 31, Sassari;
Alla Polizia Municipale, sede;
Al Settore Polizia Municipale sede.
Al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
All'Azienda Trasporti Pubblici – sede

Sassari, 18 febbraio 2012
Il Sindaco
Dott. Gianfranco Ganau
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