
COMUNE DI SENNORI
(PROVINCIA DI SASSARI)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE     

ORDINANZA  N° ___  DEL ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato  atto  di  quanto  previsto  dal  titolo  IV  –  Capo  III  –  Art.  107  del  nuovo  Testo  Unico  in  materia  di 
Ordinamento degli Enti Locali

Vista la richiesta presentata il 21 maggio 2013 dal Sig. MULAS Salvatore, Vice presidente dell’Associazione 
di volontariato “Nascita e Martirio di San Giovanni Battista”, con sede in Sennori, Loc. San Giovanni, assunta 
al protocollo con il n. 4848 e diretta ad ottenere l’autorizzazione alla chiusura al traffico di, da Via Santa 
Vittoria a Via R. Mossa, per consentire il cambio della bandiera tricolore in onore di San Giovanni Battista, in  
occasione della Processione del Corpus Domini;

Ritenuto di intervenire con un’ordinanza temporanea di divieto di transito al fine di permettere agli addetti di  
organizzare la manifestazione senza creare pericolo a persone e a cose;

Visti gli articoli 7, comma 1, lett. a) e 6, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

Il giorno domenica 2 giugno 2013 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 è istituito il divieto di transito a tutti i 
veicoli in Via Le Conce, nel tratto compreso tra Via Santa Vittoria e Via R. Mossa.

DISPONE

· In loco sarà collocata apposita segnaletica a cura del richiedente;

· Il  controllo delle prescrizioni è demandato agli Organi cui spettano l’espletamento dei servizi  di polizia  
stradale come previsto dagli artt. 11 e 12 del C.d.S.

· La notifica della presente ordinanza, per le proprie competenze, al Comando Polizia Municipale di Sennori  
e al Comando Stazione Carabinieri di Sennori.

AVVERTE

• che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

• che  a  norma dell'art.  3,  comma 4,  della  legge 07.08.1990,  n°241,  avverso  la  presente  ordinanza,  in 
applicazione della legge 06.12.1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 
per  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale  
Amministrativo Regionale;

• che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del codice della strada, sempre nel termine di 60 giorni  
può essere presentato  ricorso da chi  abbia  interesse all'apposizione della  segnaletica,  in  relazione alla 
natura del segnale apposto, al Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del 
regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/92.

Sennori, li   27\05\2013
                                                                                 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                         Ist. Dir. Dott. Enrico Cabras                                        


