
Comune di Santadi
Polizia Municipale
(Tel. 0781 9420320)

Ord. n° 7/2014

Prot.n° 3785

Oggetto: Modifica dell'Ordinanza n° 6/2014 prot.3333, inerente
lo svolgimento dell'Evento denominato "Simposio delle Identità
Rurali Europee".

IL Responsabile dell'Area Amministrativa alla Persona-Vigilanza

Richiamata la propria Ordinanza n. 6 del 9 aprile 2014,
riguardante la chiusura al traffico veicolare della piazza
Marconi per lo svolgimento dell'Evento "Simposio delle Identità
Rurali Europee", organizzato dal GAL Sulcis Iglesiente

Capoterra Campidano di Cagliari, volto a promuovere il progetto
di cooperazione transnazionali meDIETerranea presso il Comune
di Santadi;

Rilevato, su specifica richiesta degli organizzatori
dell'Evento, che i giorni di chiusura al traffico nella Piazza
Marconi, indicati nella suddetta Ordinanza, sono insufficienti
per consentire loro di montare e rimuovere un totale di 63
(sessantatre) gazebo;
Ritenuto, quindi, di estendere il numero dei giorni di chiusura
al traffico ivi previsti;
Visto il Decreto sindacale n.1 del 13.01.2014 con cui sono

state conferite alla D.ssa Caterina Meloni, ai sensi dell'art.

109, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, le funzioni di cui all'art.
107, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs n. 267/2000;
Visti gli artt.5, 6, e 7 del Nuovo Codice della Strada;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
C.d.S., approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

il 2° capoverso del disposi tivo della prppria Ordinanza n.
del 9 aprile 2014:
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"I divieti avranno vigenza i giorni
dalle ore 07.00 alle ore 24.00"

9 e 10 maggio 20148,

è sostituito con:

"I divieti avranno vigenza dalle ore 14.00 del giorno
maggio 2014 alle ore 18.00 del giorno 11 maggio 2014".
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Il presente provvedimento verrà reso noto
all'Albo Pretori o del Comune di Santadi;

con pubblicazione
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La Polizia Municipale, gli Agenti tutti, L'Ufficio Tecnico,
ciascuno per la propria competenza, sono incaricati
dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

SANTADI, 30 aprile 2014

IL Responsabile dell'Area
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