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IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

Assiste il Segretario Generale Dott. Franco Famà

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che anche per l’anno corrente si terranno i tradizionali festeggiamenti del Carnevale;
VISTO il programma delle manifestazioni, organizzate per i giorni
- sabato 6 febbraio 2016 ore 10 circa sfilata degli alunni delle scuole primarie di via Roma e di via
Eleonora d’Arborea con percorso rispettivamente lungo le vie Roma, C.Battisti, Venezia, Sardegna ,
Porcella, P.zza Libertà e lungo le vie Eleonora d’Arborea, C.Colombo, Marceddì, P.zza Libertà, ove
si svolgerà attività di intrattenimento musicale e ludico, e rientro previsto per le ore 12,30 lungo il
percorso inverso;
- domenica 7 febbraio 2016 dalle ore 15 “Carnevale Terralbese” con sfilata di carri allegorici lungo
il percorso via Marceddì, dopo l’intersezione con via Baccelli in direzione centro, via Porcella, via
Roma, via C.Battisti, via Nuoro, viale Sardegna, via Porcella, via Roma fino alle ore 23 circa,
nonché dalle ore 18 Street Food;
RITENUTE
accoglimento;

tali iniziative coerenti i programmi della Amministrazione e meritevoli di

RITENUTO mettere a disposizione dei festeggiamenti, con inibizione al traffico, le strade ed aree
interessate dalle manifestazioni con direttiva, per assicurare la chiusura delle strade e divieti di sosta
con rimozione forzata, a partire dalle ore 12:00;
RILEVATA altresì la necessità per l'Amministrazione di provvedere alla individuazione delle aree
pubbliche da mettere a disposizione degli esercenti il commercio e somministrazione su aree
pubbliche in occasione del carnevale;
RILEVATO l’obbligo di rendere fruibili maggiori spazi ai pedoni e garantire la loro sicurezza,
RILEVATO altresì l’obbligo di evitare, per esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione
stradale, la individuazione di posteggi in aree esposte al traffico o su marciapiedi o all’interno di
aiuole spartitraffico in strade aperte al pubblico transito ovvero in strade che a causa delle
dimensioni ridotte e della presenza di occupazioni impediscano il transito di veicoli, soprattutto se
adibiti al soccorso;
VISTI gli elaborati a tal fine predisposti dal Servizio Vigilanza;
CONSIDERATO che nulla osta all’adozione di siffatte disposizioni e che le stesse rispondono a
criteri di sicurezza nonché funzionalità, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
VISTI gli artt. 6, 7 e 20 D.Lvo 285/1992 e l’art.38 e ss.gg. D.Lvo.507/1993;
VISTA la L.R. n°5/2006;
ACQUISITO il parere positivo di regolarità tecnica da parte del responsabile del II Servizio
Vigilanza;
Con votazione unanime favorevole ed espressa in forma palese

Per quanto sopra enunciato:
1) Di individuare le aree pubbliche, dettagliate nell’elaborato A) allegato alla presente, destinate ad
ospitare i festeggiamenti del carnevale 2016 per la giornata del 6 febbraio 2016 dalle ore 10 circa
alle ore 12,30;
2) Di individuare le seguenti aree pubbliche, dettagliate nell’elaborato B) allegato alla presente,
destinate ad ospitare i festeggiamenti del carnevale 2016 e alla installazione degli operatori
commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande per la giornata del 7 febbraio 2015 dalle
ore 15 a conclusione;
3) Di fornire indirizzo in ordine alla viabilità perché si provveda alla inibizione del traffico veicolare
nelle strade interessate alle manifestazioni e nelle strade di collegamento, come evidenziato negli
elaborati C) e D), con direttiva di chiusura al traffico e divieto con rimozione a partire dalle ore
12:00 del giorno 07/02/2016;
4) Di demandare al Servizio di Vigilanza gli atti gestionali conseguenti, compreso il procedimento di
riscossione della Tosap
CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la
presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lg. 267/2000.

