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COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO 

 
Orune 22/08/2018  

Prot. 4190/2018 

 

OGGETTO: Disciplina del traffico veicolare in occasione della festa in onore della BEATA 

VERGINE DEL CARMELO anno 2018. 
                                                ORDINANZA N°31   DI REGISTRO DEL 22/08/2018          

IL  SINDACO 

CONSIDERATO che nei giorni 25-26-27-28- agosto p.v. si svolgerà la festa in onore della Beata 

Vergine del Carmelo, per cui si prevede, un  aumento consistente del traffico veicolare nel centro 

abitato; 

VISTO il programma dei festeggiamenti civili e religiosi; 

RITENUTO   di  dover   provvedere  a   garantire    l’ordinato svolgimento delle manifestazioni sia 

religiose   che   civili  con   apposito atto di disciplina della viabilità interna anche a garanzia della 

pubblica incolumità e dell’ordine pubblico; 

VISTI  gli art. 6 e 7 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n, 495, Nuovo Codice della Strada e successive 

modificazioni;  

       O  R  D  I  N  A 

-  Il 26 Agosto p.v. il divieto di sosta e la chiusura al traffico veicolare dall’inizio del Corso 

Repubblica, fino alla Piazza Remigio Gattu (esclusa), e nelle strade oggetto della 

manifestazione religiosa  che come da programma interesserà anche le Vie Roma, Ennio 

Delogu, Duca D’Aosta, Piazza S. Bernardo, A. Chessa, Piazza S. Maria Maggiore, dalle ore 

08.30  alle ore 13.00, e dalle ore 16.30 alle ore 01.00  del  giorno successivo per quanto 

riguarda la parte pomeridiana dei festeggiamenti, come da programma; 

-  Il 27 Agosto p.v.  il divieto di sosta  e la chiusura al traffico veicolare dalla Piazza Latino 

Lanfranco fino alla Piazza Remigio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per lo svolgimento di gare 

sportive e dalle ore 19.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo il tratto di strada che 

parte dall’incrocio del Corso Repubblica, con la Via Leonardo fino alla Piazza Remigio 

Gattu, Via Roma, Piazza S. Maria Maggiore, come da programma dei festeggiamenti civili;  

-  Il 28 Agosto p.v. il divieto di sosta  e la chiusura al traffico della Piazza S. Bernardo e delle 

Vie Duca D’Aosta e incrocio di Via Satta con la Via A. Chessa dalle ore 20.00 alle ore  

03.00 del giorno successivo; 



- IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO  dovranno essere pubblicizzati secondo le 

prescrizioni impartite dalla presente O.S. con l’apposizione della relativa segnaletica 

stradale provvisoria.  

-  

I Vigili Urbani, e gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente 

ordinanza e in deroga ad adottare   gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per 

consentire l’ordinato   svolgimento   delle  manifestazioni civili e religiose e a tutela della 

pubblica incolumità. 

La presente Ordinanza, limitatamente alla giornata del 26/08/2018 sospende la O.S. 

N°16/2018, sul transito di equidi all’interno del centro urbano,  esclusivamente negli orari 

previsti per le manifestazioni religiose in programma, con ripristino delle regole in essa 

contenute a fine corteo.                                                    

 

        Il Sindaco 

               Pietro Deiana  

 

 

 

 
ALLA PREFETTURA DI                                  NUORO 

ALLA QUESTURA DI                         NUORO 

ALLA  STAZIONE  CC. DI                               ORUNE 

    


