COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SERVIZIO
AREA POLIZIA
Numero 17

del 22-06-2019

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA
PROCESSIONE DEL "CORPUS DOMINI"
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 di cui al Prot. n. 8194 del 19.06.2019 pervenuta da parte del
Sacerdote Dario D’Angelo quale legale rappresentante della Parrocchia di San
Giuseppe, con la quale si comunicano il percorso e l’orario inerente la Processione del
“Corpus Domini”;
Visto che Via Libertà, Via Dei Gabbiani, Viale Colombo, Via Da Verrazzano, la passerella
lungo la prima spiaggia e Via Dei Marinai, saranno interessate il giorno 23 Giugno 2019
dalle ore 20.45 circa alle ore 22.00 circa, dallo svolgimento della Processione del
“Corpus Domini”;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i
partecipanti all’evento religioso e per la circolazione veicolare;
Visto l’articolo 7 del D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche;
Visto il Decreto del Sindaco n° 02/2014 del 13/06/2014 di nomina dei responsabili a
norma dell’art. 107 del D. L.gs 267/00;
ORDINA

per il giorno 23 Giugno 2019 l’adozione dei seguenti provvedimenti:
Sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli,
lungo il seguente percorso della Processione Religiosa, durante il transito della stessa
previsto dalle ore 20.45 c.a. e fino al termine della stessa.

Percorso: partenza dalla Chiesa Madre in Via Libertà n. 142 in direzione Via Dei
Gabbiani, per poi proseguire in Viale Colombo verso Via Da Verrazzano e passaggio
lungo la passerella prima spiaggia fino a Via Dei Marinai per proseguire in Via Libertà e
rientro alla Chiesa Madre;
Inoltre, è facoltà del personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato sul
percorso compatibilmente con le altre esigenze di circolazione e di sicurezza,
provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che
verranno ritenute necessarie lungo il citato percorso della cerimonia religiosa.
Deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come
previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i
partecipanti al corteo religioso, lungo citato percorso.
La Polizia Municipale e le Forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della
presente ordinanza.

Golfo Aranci, 22-06-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to C/te Mario Fasolino
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