Comune di Nuoro
Servizio Autonomo Polizia Locale
Prot. N. 13423
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Ufficio Ordinanze Disciplina Traffico

Ordinanza disciplina traffico n. 039/19

Via Lollove – 5° edizione Pentolaccia a Cavallo 2019
Il Dirigente
Premesso che con nota prot. 009139 del 19/02/2019 il Sig. Punzoni Claudio, nato a Nuoro il 25/08/1986, in
qualità di Presidente dell’Associazione ASD Preda Istrada di Nuoro, comunica che il giorno
16/03/2019, si terrà in via Lollove, nel tratto compreso tra via Pintore e via Martiri di via Fani, la
manifestazione “Pentolaccia a Cavallo” che prevede una gara equestre con il recupero di padelle
poste lungo il percorso che verrà cosparso di sabbia per evitare che i cavalli scivolino sul manto
stradale bitumato e chiede la chiusura della strada suddetta interessata dalla manifestazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2019, la manifestazione è inserita nel
programma delle manifestazione del Carnevale Nuorese 2019;
- con verbale n. 1 del 08/03/2018, la Commissione provinciale di vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, esprime parere favorevole alle condizioni in esso contenute;
Considerato
che lo spargimento e il recupero della sabbia necessita della chiusura alla circolazione dei veicoli
nell’area stradale interessata nei giorni antecedente e successivo alla manifestazione;
Ritenuto
che per l’evasione della richiesta è necessario adottare provvedimenti rispondenti alla normativa
in materia di circolazione stradale, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e consentire il
regolare svolgimento delle manifestazioni;
Visti
il D.lgs 30.04.1992 n. 285 e il rispettivo Regolamento d’Esecuzione.
il D.lgs n. 267 del 18.08.2001, Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Ordina
DALLE ORE

9.00 DEL GIORNO 15/03/2019 ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO 17/03/2019:

VIA LOLLOVE, tratto compreso tra le intersezioni con via Francesco Pintore e via Martiri di via Fani
DIVIETO CIRCOLAZIONE A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, ECCETTO QUELLI ADIBITI ALL’ALLESTIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE.
La presente Ordinanza è inviata all’Associazione ASD Preda Istrada di Nuoro che dovrà attenersi
integralmente alle prescrizioni di cui al verbale n. 1 del 08.03.2018 della CPVLPS. Provvederà altresì
all’installazione della segnaletica mobile e provvisoria nell’area in cui si svolgerà la manifestazione e nelle vie
limitrofe adottando inoltre ogni altra misura ritenuta idonea sotto il profilo della safety dell’evento. L’Ufficio
Tecnico del Comune di Nuoro, fornirà l’eventuale assistenza per l’esecuzione del presente dispositivo.
- Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro
60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74
del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito;
- Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo della Regione Sardegna;
- Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente
dispositivo, in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e
s.m.i. per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.
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