COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 211 DEL 26/08/2022
OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico - 122^ Festa del Redentore - Canti a Chitarra piazza del Rosario - 25 Agosto 2022
IL DIRIGENTE
Premesso

che in data 25 agosto 2022 dalle ore 21.30 si terrà nella piazza Del Rosario la
manifestazione “Serata di Canto a Chitarra”;
l’evento è organizzato dal Comune di Nuoro ed è inserito nel programma delle
manifestazioni della 122^ edizione della Festa del Redentore;
l’organizzazione ha richiesto l’interdizione al transito e sosta della piazza Del Rosario,
nella giornata di Giovedì 25 agosto dalle ore 21.30 fino al termine della
manifestazione;

Rilevato

che la manifestazione richiamerà una moltitudine di persone e che pertanto si rende
necessario disciplinarne la circolazione;

Considerato che la manifestazione si terrà in area pubblica e che la stessa è perimetrata da edifici
al contorno, si rende necessaria l’individuazione delle opportune vie di esodo;
Ritenuto

di dover adottare provvedimenti rispondenti alla normativa in materia di circolazione
stradale, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione,
salvaguardare l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione nelle aree in cui si
terrà il predetto evento;

Visti

gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del C.d.S., approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
il D.lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 dello stesso
D.lgs.;
l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e le circolari
Ministeriali n° 3 del 22.6.1998 e n° 4 del 10.10.1998, sui poteri dirigenziali e sulle
funzioni di indirizzo negli enti locali;

il Decreto di nomina di Dirigente Comandante n. 27 del 14/06/2021 del Dott. Gioni
Biagioni;
il decreto sindacale n. 13 DEL 19/07/2022 avente ad oggetto : Conferimento
funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente;

DISPONE
IL GIORNO 25 AGOSTO 2022, DALLE ORE 20,30 FINO A CESSATE ESIGENZE:
PIAZZA N.S. DEL ROSARIO,
Divieto di transito e sosta con rimozione coatta;
VIA CHIRONI, DALL’INTERSEZIONE CON LA VIA SASSARI E PIAZZA ADELASIA DI TORRES
Divieto di transito, con eccezione dei veicoli intestati a persone residenti nel tratto
sottoposto a divieto;
VIA BRUSCO ONNIS, DALL’INTERSEZIONE CON LA PIAZZA ADELASIA DI TORRES
ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA SULIS;
Divieto di transito;
DEVIAZIONI:
per i veicoli provenienti dalla via Francesco Sulis deviazione verso via Brusco Onnis
direzione via Malta;
per i veicoli provenienti da piazza San Giovanni deviazione verso via Sassari, via San Carlo;
per i veicoli provenienti da piazza Adelasia di Torres deviazione verso via Grazia Deledda.
La presente Ordinanza è inviata all’Ufficio Turismo del Comune di Nuoro, organizzatore dell’evento
che dovrà provvedere con proprio personale incaricato:


ad adottare tutte le misure preventive di safety, security, healthy attinenti a dispositivi e
misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché di quelle necessarie
per attuare le prescrizioni in materia di contenimento del Covid-19;



alla collocazione delle transenne a chiusura delle aree interessate dalla manifestazione,
secondo gli orari indicati nel presente dispositivo, garantendo nel contempo la piena
efficienza delle stesse;



alla rimozione delle transenne al termine della manifestazione.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Nuoro e l'Ufficio Traffico del Comando di Polizia Locale,
collaboreranno nell'esecuzione del presente dispositivo per quanto concerne la realizzazione della
segnaletica provvisoria.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs. 285/92, sono incaricati di far
rispettare il presente dispositivo e, in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese
con il Comando di Polizia Locale, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se
del caso, idonea segnaletica temporanea.
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.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il DIRIGENTE

f.to ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

