COMUNE DI SASSARI
Settore Polizia Municipale
Servizio Traffico
Ordinanza n. 29/2018

prot.

del

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l'Associazione Culturale “Eventi6” ha organizzato, per sabato 24
marzo 2018, nel tratto di via Giorgio Asproni compreso tra via Olbia e via Zanfarino,
una iniziativa denominata “St. Patrick's Day”;
che l'iniziativa, che consiste in manifestazioni musicali e di somministrazione di cibi e
bevande, è patrocinata dall'Amministrazione Comunale;
VISTA la richiesta dell'associazione, volta ad ottenere le modifiche alla viabilità
necessarie per consentire l'allestimento della manifestazione e la sicurezza dei
partecipanti alla stessa;
VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30.04.1992, n° 285,
relativi alle norme sulla circolazione stradale;
ORDINA
sabato 24 marzo 2018
dalle 09:00 alle 24:00:
l’istituzione del divieto di fermata per tutti i veicoli, eccetto quelli impegnati
nell'allestimento della manifestazione, nel tatto di via Giorgio Asproni compreso tra via
Roma e via Zanfarino;
la chiusura al traffico del tratto di via Giorgio Asproni compreso tra via Olbia e via
Zanfarino, per procedere al montaggio del palco.
dalle 16:00 a fine manifestazione:
il divieto di accesso per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impegnati nell'iniziativa, a
via Giorgio Asproni da via Roma e dall'intersezione con via Zanfarino.

Il Comando di Polizia Locale ed il Servizio Traffico sono incaricati, nell'ambito delle
rispettive competenze, della esecuzione della presente ordinanza che in copia sarà
trasmessa alle Forze di Polizia ad Ordinamento Statale, ai VVF, al 118, all'ATP, all'ARST, al
Gabinetto del Sindaco e all'Ufficio Stampa del Comune.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del Cod. Str., è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'art.
74 del regolamento di esecuzione e di attuazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Dirigente
dott. Alberto Giovanni Serra
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