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COMUNE DI TORPE’

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO
Tel. 0784/829296 protocollo@pec.comune.torpe.nu.it – info@comune.torpe.nu.it

ORDINANZA N° 4 DEL 14.04.2022

IL SINDACO
VISTO che per il giorno 17 aprile 2022 è prevista la processione della domenica di Pasqua con
relativo corteo “Rito de S’Incontru” che percorrerà diverse vie del paese;
CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di dover disciplinare la circolazione
stradale al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della processione;
CONSTATATO che si rende effettivamente indispensabile la regolamentazione del traffico
automobilistico e più precisamente evitare la circolazione e la sosta dei veicoli in alcune vie;
VISTO il D.P.R. N°267 del 18/8/2000;
VISTO il D.P.R. N°285 del 30/4/1992;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

ORDINA
Per i giorni 17 aprile 2022 dalle ore 10:00 e fino al termine della processione;
 IL DIVIETO DI SOSTA in Piazza Vittorio Veneto;
 LA SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE per tutte
le categorie di veicoli per il tempo necessario al transito del corteo religioso
nelle seguenti vie e piazze:
 Piazza Brigata Sassari;
 Via Dei Reduci;
 Piazza Municipio;
 Via San Nicolò;
 Piazza Vittorio Veneto.
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L’ufficio Tecnico avrà cura di rendere nota la presente Ordinanza tramite l’apposizione della
prescritta segnaletica.
Gli agenti della forza pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.

DISPONE
L’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e la sua notifica:
-All’Ufficio Tecnico Comunale;
-Alla Polizia Locale sede;
-Al Comando Staz. Carabinieri sede;
SI INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Sardegna entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso; oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal ricevimento della
presente.

Il Sindaco
(Martino Giovanni Sanna)
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