COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
E – mail: amministrativa@comune.irgoli.nu.it
Sito internet: www.comune.irgoli.nu.it

Area Amministrativa e Vigilanza
Prot.2084
Irgoli 3 maggio 2010
2010

Ordinanza n. 08 del 3 maggio

ORDINANZA SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE STRADALE
CREAZIONE ISOLA PEDONALE
ALLA PREFETTURA DI NUORO
ALLA QUESTURA DI NUORO
AL SIGNOR SINDACO SEDE
ALLA LOCALE STAZIONE CC. IRGOLI
ALL’UFFICIO VIGILANZA

SEDE

ALL’UFFICIO TECNICO

SEDE

ALL’ALBO PRETORIO – SEDE
ALL’ARST DI

NUORO

AI LOCALI PUBBLICI - LL. SS

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Premesso che nella locale Piazza San Giuseppe, Il Comitato festeggiamenti “San Nicola”
Patrono di Irgoli – Leva 74 - ha programmato diverse manifestazioni di spettacolo nei giorni 7,
8 e 9 maggio 2010;
ritenuto necessario attuare degli interventi di ordinamento della circolazione stradale, creando
in corrispondenza della Piazza San Giuseppe un’isola pedonale, al fine di evitare situazioni
d’intralcio e ingorgo alla circolazione veicolare, di pericolo per le persone che vi confluiscono e
nello stesso tempo che i rumori del transito dei veicoli arrechino disturbo allo svolgimento delle
manifestazioni;
visto l’art 7 del vigente codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 284 del 30
aprile1992 e s. m. ed i.;
visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;
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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, nelle vie, nei giorni e orari di seguito indicati sono
stabilite le limitazioni alla circolazione stradale con la sospensione della circolazione dei
veicoli di qualsiasi genere:

A) – VIE -

- Vico I e II Roma;
- Via Giuseppe Soro dall’incrocio con via Amsicora sino alla piazza San Giuseppe;
- Via La Marmora sino all’incrocio con vico II° B. Sassari;
- Via B. Sassari sino all’incrocio con il vico II° della stessa Via;
- Via Roma dall’incrocio con via Santa Coce sino alla piazza San Giuseppe;
- Via Marconi dall’intersezione Via Mannironi fino all’intersezione Via Gramsci;
- Via Carmine Soro fino all’intersezione con via Gramsci.
B) – GIORNI E ORARIO 7 – 8 maggio 2010
9 maggio 2010
manifestazioni)

- dalle ore 20,00 alle ore 02,00 (giorno successivo svolgimento
- dalle ore 18,00 alle ore 02,00 (giorno successivo svolgimento

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. M. 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 d’Area
Servizio Vigilanza

______________________
F.to Francesco G. Floris
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