
COMUNE DI MORGONGIORI               PROVINCIA DI ORISTANO 
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Prot .n° 3344/20/07/2016    

ORDINANZA N.03/2016 

*************************** 

-Premesso: 

- Che nella serata di domenica 22  Luglio 2016, a Morgongiori,   ci saranno i festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena; 

- Che tra le ore 10,00 e le ore 13,00  e tra le ore 18 e le ore 23,30  ci sarà l’accensione di fuochi artificiali di categoria acquistabili 

con documento di identità; 

- Che la ditta Magic stars di colombo Armando di Pabillonis, ha chiesto l’autorizzazione per l’accensione dei fuochi artificiali, 

- Che l’Amministrazione Comunale, intende consentire l’accensione dei fuochi nello spazio stradale antistante il Banco di Sardegna 

tra la Via Chiesa e la Via Trento,  nelle ore  del 22 Luglio 2016   effettivamente  necessarie per  la preparazione dei medesimi 

l’accensione e la pulizia della strada; 

- Che a tal fine, si deve autorizzare la chiusura del tratto stradale interessato 

Visto il vigente codice della strada; 

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;  

 

O   R    D   I   N   A 

 

1 -  La chiusura al traffico veicolare e pedonale dello spazio antistante il Banco di Sardegna, tra laVia Chiesa e la Via Trento per il 

giorno 22 Luglio 2016, dalle ore 10,00 alle ore 13,00   e dalle ore 18.00 alle ore 23.30;   

L’onere della chiusura della tratto stradale, sarà a carico della ditta concessionaria della licenza di accensione dei fuochi, che potrà 

usare strumenti di interruzione del traffico  adeguato, quale nastro segnalatore o transennamento, a sua discrezione e responsabilità, 

fermo restando l’obbligo della segnalazione obbligatoria della direzione del traffico nel momento di chiusura stradale; 

-Compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione pirotecnica, la strada, indipendentemente dal periodo massimo di 

chiusura  sopra indicato, dovrà essere riaperta a traffico veicolare e pedonale non appena finite le attività comprensive della 

preparazione, accensione e pulizia delle sede viaria dai residui; 

Dalle ore 10,00 alle ore 23.30, il tratto della Via Chiesa che va dal Banco di Sardegna alla Via Marmilla,  e la Via  Marmilla 

saranno  percorribili dai veicoli in entrambi i sensi di marcia; 

Gli agenti della Forza Pubblica e della polizia municipale  sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.  

 

MORGONGIORI, lì 20/07/2016 

                      IL SINDACO 

          Firmata  Geom. Renzo Ibba           

              


