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Prot. n° 4262 
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                 del 10.10.2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 
 
PREMESSO che nei giorni 27 e 28 Ottobre 2012 si terrà la XV^ Edizione della Sagra “Su Pani 
Fattu in Domu", e la XII^ edizione della “Mostra dei prodotti tipici locali” ,organizzata dalle 
Associazioni locali di Villaurbana in collaborazione con l’Amministrazione comunale di 
Villaurbana; 
CONSIDERATO  che la suddetta manifestazione interesserà varie vie del centro storico nelle quali 
verranno allestiti gli stand con l’esposizione di prodotti tipici; 
VISTO il  notevole afflusso di visitatori registrato durante le precedenti edizioni della sagra; 
RAVVISATA  la necessità di adottare i provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale 
al fine di disciplinare il traffico in modo idoneo per lo svolgimento della manifestazione di cui 
sopra, e allo stesso tempo consentire agli organizzatori di allestire in condizioni di sicurezza; 
RITENUTO OPPORTUNO  adottare provvedimenti atti a garantire l’incolumità e la sicurezza 
pubblica dei partecipanti; 
VISTI gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e 
relativo regolamento di esecuzione; 
VISTO  l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; 
 

ORDINA 
 
I giorni 27 e 28 ottobre 2012 dalle ore 08.00 alle ore 24.00 la chiusura temporanea al traffico 
delle seguenti vie: 

1. Via Roma; 
2. Via Umberto; 
3. Via Santa Margherita dall'intersezione con via I. Balbo fino all'intersezione con via 

Umberto; 
4. Via Montegranatico, dall’intersezione con via S. Satta all’intersezione con via Umberto; 
5. Via Giovanni XXIII, fino all’intersezione con via Eleonora d’Arborea. 
 

Il percorso interessato dalla sagra verrà delimitato con l’apposita segnaletica, ovvero con la 
chiusura delle strade mediante transenne, davanti le quali saranno vietati la sosta e la 
fermata. 
  
Inoltre: 
 

٠ Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 dei giorni 27 e 28 ottobre 2012, è vietata  la sosta nella via 
Vittorio Emanuele, direzione Villaurbana – Usellus, dal numero civico 22 al numero civico 
54; 



٠ è prolungato il Senso Unico nella via I. Balbo, fino all’intersezione con via G. Deledda, con 
l’obbligo di svolta a destra in via Deledda; 

٠ è vietato l’accesso nella via Oristano dall’intersezione con via S. Satta; 
٠ è istituito Divieto di sosta in via Mannu, lato dx, dall’intersezione con via Mazzini 

all’intersezione con via Dessanay; 
٠ è istituito Senso Unico in via S. Satta, dall’intersezione con via Caduti di New York 

all’intersezione con via G. Deledda;  
٠ è vietato l’accesso in via Umberto dall’intersezione con via S. Margherita. 
٠ È vietato l’accesso in via Giovanni XXIII, dall’intersezione con via Eleonora. 

 
La presente ordinanza ha effetto per i residenti, per le attività insediate nel percorso 
interessato dalla sagra e per tutti gli utenti della strada; 
E’ vietata la sosta in prossimità delle transenne poste a chiusura delle vie; 
Sono altresì istituiti i necessari divieti di transito e obblighi direzionali in prossimità delle 
transenne di delimitazione dell’area interessata dalla manifestazione.  
 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della relativa 
segnaletica. 

Il Vigile Urbano e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta 
osservanza della presente ordinanza. 

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal Codice della Strada. 
  
 
Villaurbana, lì 10.10.2012 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Ing. Paolo Sanna) 

 
 
 
 
 
Copia del presente provvedimento viene inviato: 
 
All’Ufficio di Polizia Municipale – sede. 
Alla Prefettura di Oristano: 
Al sig. Questore di Oristano; 
Al Comando Stazione Carabinieri di Villaurbana. 


