
COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N. 9 DEL 02/08/2019

OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico veicolare di via Peppino Mereu e parte di via Grazia Deledda in
occasione della manifestazione 1° raduno nazionale del segugio maremmano.

Premesso che nella giornata di domenica 4 agosto 2019 l’associazione Pro Segugio Oristano di Samugheo organizza,
nel parco adiacente alla via Peppino Mereu una manifestazione denominata 1° raduno nazionale del segugio
maremmano;
Vista la necessità di disciplinare la circolazione e sosta nelle vie adiacenti all’area interessata dalla manifestazione;
Visto il vigente codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre
1992 n° 495 ;
Visto il T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per la giornata di domenica 04 agosto 2019, la chiusura temporanea al traffico veicolare della via Peppino Mereu e
parte della via Grazia Deledda dalle ore 08:00 alle ore 20:30;

DESTINA

la stessa via Peppino Mereu e parte della via Grazia Deledda ad ospitare la sosta dei veicoli delle persone iscritte
alla manifestazione in questione;
sono esclusi dall’osservare la presente ordinanza i mezzi di soccorso, di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo
Forestale e di vigilanza ambientale o di privati in caso di indifferibile e motivata urgenza e nei limiti delle possibilità
di transito;
la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza sull’esatta osservanza della presente;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo Pretorio nel sito istituzionale del Comune di Tiana

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti normative.
Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.

Il Sindaco
f.to Zucca Francesco


