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ordinanza n. 24/2012

ORDINANZA SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CREAZIONE ISOLA PEDONALE
QUESTURA DI NUORO
ALLA LOCALE STAZIONE CC. IRGOLI
ALL’ALBO PRETORIO – SEDE
AI LOCALI PUBBLICI - LL.SS.
SITO INTERNET ISTITUZIONALE
IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
considerato che in data 1 luglio 2012 alle ore 20,30 e programmata la trasmissione televisiva
della partita ITALIA – SPAGNA nell’ambito dei Campionati Europei di calcio 2012;
Che nell’occasione, onde consentire agli esercenti degli esercizi pubblici gravitanti nella Piazza
San Giuseppe l’installazione esterna di maxi schermi, è necessario regolamentare la
circolazione stradale creando in parte nella Via Roma e nel vico I° Roma un’isola pedonale al
fine di evitare situazioni d’intralcio e ingorgo alla circolazione veicolare, nonché di pericolo per
le persone che vi confluiscono e nello stesso tempo che i rumori del transito dei veicoli
arrechino disturbo allo svolgimento dell’intrattenimento sopra detto;
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;
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, in data 1 luglio 2012 dalle ore 19,30 alle ore
24,00 sono stabilite le seguenti limitazioni alla circolazione stradale:
1. sospensione circolazione dei veicoli di qualsiasi genere nella via di seguito
indicate:
- Via Roma – dallo spigolo casa Monne Teseo allo spigolo casa Obinu Siro;
Nei tratti di via e circostanze di tempo indicate al punto 1. è vietata la sosta di veicoli
di qualsiasi genere.
L’Ufficio di P.M. è incaricato di far apporre la conseguente segnaletica stradale.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile d’Area
F.to Francesco Graziano Floris

