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Irgoli  03 maggio 2018 
 

  Prot. n. 2472                                                                               Ordinanza n° 53/2018 

 
ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE 

BURRAI Pietro 
Via C. Soro, 58 – IRGOLI - 

 
LIPPI Raimondo 

Via Ugo Foscolo, 22 – IRGOLI -  

 
STAZIONE CARABINIERI IRGOLI   

 
QUESTURA DI NUORO 

 

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 – SEDE DI SASSARI – 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA – SEDE –  
 

AREA AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA – SEDE -  

 
SITO INTERNET – SEDE - 

 
AI LOCALI PUBBLICI  

Il Responsabile dell’Area 
 

Premesso che nella giornata del 05 maggio 2018 verrà celebrata nella omonima Piazza la Santa Messa in 

Onore del Santo Patrono di Italia San Francesco; 
 

Ritenuto necessario attuare degli interventi di ordinamento della circolazione stradale, al fine di evitare 
situazioni di pericolo per le persone che vi confluiscono e nello stesso tempo che i rumori del transito dei 

veicoli arrechino disturbo allo svolgimento della celebrazione religiosa, creando in corrispondenza della zona 

interessata e precisamente nella Piazza San Francesco un’isola pedonale;  

Vista la richiesta dei genitori dei Priori sig.ri Burrai Pietro e Lippi Raimondo pervenuta in data 24.04.2018, 
assunta al prot. generale al n. 2404 del 27.04.2018; 

Visto l’art 7 del vigente codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 284 del 30 aprile 1992 e s. 
m. ed i.; 

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 16.12.1992, n. 495; 

Visto l’art. 107 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 

Per le ragioni esposte nella premessa, sono stabilite le limitazioni alla circolazione stradale con la 
sospensione della circolazione dei veicoli di qualsiasi genere: 



A)– VIE -  

- Via Vitt. Emanuele;  

- via B. Sassari dalla Piazza San Francesco sino all’intersezione con via G. Soro e con via La  
  Lamarmora; 

- via Cav. Vitt. Veneto sino all’intersezione con via B. Sassari; 
- via Funtana Manna dalla Piazza San Francesco sino all’intersezione con via la Lenin e con la via  

  Morandi; 

- via Togliatti dall’intersezione con via G. di Vittorio sino alla Piazza San Francesco. 

B) –GIORNI - 

05 maggio 2018 - 
C) -ORARI – 

Dalle ore 18:00 alle ore 19:30. 
 

Nella circostanza di tempo indicata sopra è vietata la sosta di veicoli di qualsiasi genere nei parcheggi delle 

vie interessate alla limitazione oggetto della presente ordinanza. 
 

L’Ufficio di P.L. con l'ausilio del personale dell'area Tecnico manutentiva è incaricato di far apporre la 
conseguente segnaletica stradale. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 

 
 

                   Il Responsabile dell’Area 

 
                                    f.to    Rag. FLORIS Francesco G. 


