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Ordinanza n. 9 
 
Oggetto: Disposizioni  di viabilità festeggiamenti in onore di San Giorgio e San Marco 2015. 

 

Il Sindaco 
 

IN OCCASIONE  delle processioni  di San Giorgio e San Marco che si terranno rispettivamente  a 

Tresnuraghes nei giorni 23 e 24 e 25 aprile c.a; 

RITENUTO di dover assicurare un sistema viario adeguato, a garanzia della sicurezza e della 

fluidità della circolazione pedonale e veicolare a tutela dei cittadini e del patrimonio naturale ed 

ambientale; 

CONSIDERATO che è stata data autorizzazione per la sfilata in corteo dei cavalli durante le 

processioni religiose;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. n.495/1992 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per i motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente 

provvedimento; 

VISTO il D.lgs n.267/2000; 

O R D I N A  
 

a) E’ fatto DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA  su ambo i lati dalle ore 17,30 fino al 

passaggio del simulacro nelle vie interessate dalla processione religiosa del  23  aprile 

San Giorgio. 

Via Parrocchia; Via Principe Amedeo;  Piazzetta Centrale; Via Roma; Largo 

Sebastiano Moretti; Via San Marco e Via San Giorgio; 

 

b) E’ fatto DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA su ambo i lati d alle ore 14,30 fino al 

passaggio del simulacro nelle vie interessate dalla processione religiosa San Marco del  

24 aprile:   
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Piazza Giovanni XXIII  - Via San Giorgio Via San Marco dal nr civico 40 sino al nr 

civico 75  ; 

 

c) E’ fatto DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA  su ambo i lati dalle ore 18,30 fino al 

passaggio del simulacro nelle vie interessate dalla processione religiosa San Marco del  

25 aprile:  Via San Marco – L.go Moretti – Via Roma – Via Cagliari – Via Garibaldi – 

Piazzetta Centrale  - Via Nuraghes; 

 

d) E’ fatto DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA  in via San Gior gio fronte chiesa  (zona 

antistante l’albergo e fiancheggiante bar) un’ora prima delle processioni religiose 

per san Girgio e San Marco per gli orari  e fino al termine delle processioni 

suddette, tale area verrà delimitata con nastro segnaletico prima delle processioni 

suddette :   

 

1) Il responsabile dell’Ufficio tecnico è incaricato di predisporre l’installazione della segnaletica  

stradale in disposizione ed a norma del C.d.S. ;  

2) Il personale  dell’Ufficio  di  Polizia  Municipale,  Carabinieri,  Agenti della Compagnia 

Barracellare e  gli  altri  agenti   della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta 

osservanza della presente ordinanza; 

3) La presente ordinanza  integra le precedenti regolamentazioni riguardo i medesimi tratti di 

strade in narrativa e sarà oggetto di adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio 

del comune e con i consueti modi di diffusione. 

4)  Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S. e successive modifiche 

ed integrazioni 

 
 
 

Il Sindaco 
     (F.to Zedda dr. Salvatore Angelo) 

 


