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Ordinanza  n. 39 
del 02/12/2021   Prot. n. 4667 

 

 Disciplina traffico per  svolgimento manifestazione in Via Tirso. 

 

I L   S I N D A C O 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2001, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali “; 

 

 VISTO l’art. 7 C.d.s. D.L.vo 285/92 e successive modificazioni; 

 

VISTA la richiesta  di autorizzazione acquisita al  Prot. n. 4468 del 18/11/2021 presentata dal Sig. 

Casula Antonio in qualità di presidente Pro-Tempore dell’ Associazione Pro-Loco Benetutti,  per lo 

svolgimento di una manifestazione  che si svolgerà  in Via Tirso il giorno 04 Dicembre 2021 nel 

rispetto delle Normative anti-Covid; 

 

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale, al fine di 

garantire il regolare svolgimento della manifestazione  e salvaguardare l’incolumità pubblica; 

 

O R D I N A 

 

- Il giorno 04 Dicembre 2021   dalle ore 16,00 alle ore 02,00  – 

 

Il divieto di circolazione e la sosta  a tutti i veicoli   lungo il seguente percorso: 

 

         Via Tirso: da incrocio Via Renzo Mossa   a incrocio Via S. Marino; 

 

In deroga al presente provvedimento possono accedere alle menzionate vie tutti i mezzi  

espressamente autorizzati dall’Organizzazione. 

 

La presente ordinanza, la cui esecuzione e normativa viene resa nota mediante pubblicazione all’ 

Albo comunale on-line ed acquista efficacia previa installazione della prescritta segnaletica da 

parte degli  organizzatori che  provvederanno con proprio personale alla delimitazione con transenne  

delle aree interessate dalla manifestazione per salvaguardare l’ incolumità delle persone presenti. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque  spetti  di osservare la presente ordinanza e farla osservare. 

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso , entro 60 gg. dalla pubblicazione e con modalità 

indicate nel Regolamento al C.d.s., al ministero dei LL.PP. che decide in merito. 

 

Benetutti, lì  02/12/2021 

                                                                                                                  IL SINDACO 
(ARCA Daniele) (*) 

 (*)Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’ Art. 3, comma 2 D. Lgs. N. 39  
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