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         ORDINANZA        N. 25/2013 
  

 DEL 26.07.2013 

 
Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel Comune di 

Jerzu in occasione delle manifestazioni in onore di San Giacomo in data 26 e 27 

luglio 2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista l’autorizzazione n. 3433 del 23.07.2013 rilasciata da questo Servizio per le 
manifestazioni in onore di San Giacomo che si terranno i giorni  26 e 27 luglio 2013 nel 
Comune di Jerzu; 

Considerato che, per motivi di ordine, sicurezza e organizzativi, risulta necessario disciplinare 
con propria ordinanza la circolazione stradale con la modifica della circolazione di parte della 
Via Umberto; 
                    
VISTI gli artt. 5 e 7 del  nuovo C.d.S., D.L. 30.04.1992 n° 285; 

VISTO l’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

ORDINA 
 

Nel Comune di Jerzu, per tutto quanto in premessa esposto, per i giorni 26 e 27 luglio  

2013, dalle ore 20.00 alle ore 01.30 dei giorni successivi, è istituito il divieto di d’accesso  

lungo la Via Umberto I° con inizio dall’incrocio con la Via Garibaldi. 

 

 

 

 



 

 

 

L'obbligo di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'installazione dei 
relativi cartelli stradali e transenne a cura della Presidio Comunale della Polizia Locale di 
Jerzu che dovrà provvedere anche alla rimozione e ripristino dei luoghi alla fine della 
manifestazione stessa; 
 
 
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio del Comune di Jerzu  e 
dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale; 

 

AVVERTE 

Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art. 7 del C.d.S. 
sopra citato; 

Che il Corpo di Polizia Locale e gli altri servizi di Polizia  Stradale previsti dall’art. 12 del 
C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza; 

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. 
entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
Che e’, altresì, esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Trasporti avverso la 
segnaletica stradale inerente a questo provvedimento. 

 

Osini, 26.07.2013                                                                                           

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio                                                                                                             
                                                                                                           F.to   Luciano Mereu 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


