COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

Via F. Coco, 1 – Cap. 09083 – C.F. 80003470954 E-mail: fordongianus@tiscali.it
Web: www.comunefordongianus.it - centralino 0783/60123 – Fax 0783/60323
Prot. n. 3034
ORDINANZA N° 28/2022

Fordongianus 15 luglio 2022
IL SINDACO

Premesso che il sig. Zedda Pietro nato a Ghilarza il 01/11/1991 residente in Vico Doria n. 4 a Fordongianus,
nella sua qualità di titolare del chiosco UpsideDown situato in Località Caddas - Antiche Terme di
Fordongianus, ha richiesto l’autorizzazione per la chiusura temporanea della strada al traffico delle vetture
nell’area adiacente il chiosco, dalle ore 20:00 alle ore 00:30 del giorno 15 luglio 2022, al fine di garantire la
sicurezza del pubblico durante lo svolgimento di una manifestazione musicale;
Ritenuto di dover regolamentare la circolazione del traffico, vigilare nelle Vie dell’abitato interessate dalla
manifestazione;
Vista la richiesta del sig. Zedda Pietro, pervenuta via mail in data 04/07/2022 e registrata al protocollo
dell’Ente al n° 2933 del 05/07/2022;
Vista la pratica SUAPE con codice univoco ZDDPTR90S01E004W-13072022-1708.507940 pervenuta al
Comune di Fordongianus in data 15/07/2022 e acquisita al n. 3033 di protocollo dell’Ente;
Visto il Codice della Strada con D.L.30.04.92 n° 285;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice Della Strada emanato con D.P.R. 16.12.92 n° 495;
Visto il D. Lgs n° 267/2000;

ORDINA

1) Il giorno 15 luglio 2022 il traffico veicolare viene regolato come segue:
-

dalle ore 20:00 del giorno 15-07-2022 e sino alle ore 00:30 del giorno 16-07-2022, DIVIETO DI SOSTA
E CIRCOLAZIONE nella via "SU LEGAU-CADDAS" (prolungamento via Rossini) dal ponte sul Tirso sino
all'Area Archeologica delle Terme Romane.

2) Ai responsabili dell’organizzazione è fatto obbligo di provvedere all’apposizione dei prescritti segnali
di divieto.
La presente ordinanza viene trasmessa in copia per l’esecuzione a:
-

Comando Stazione Carabinieri
Comando Polizia Municipale
Compagnia Barracellare
IL SINDACO
-Serafino PISCHEDDA-

