COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano
Via Baccelli N° 1, 09098
www.comune.terralba.or.it

Ordinanza del Sindaco N° 3 del 20/02/2020
Oggetto:CHIUSURA UFFICI PUBBLICI IL GIORNO 25 FEBBRAIO 2020 SU MATTISI DE
COA
CONSIDERATO che in data 25/02/2020 è prevista la manifestazione pubblica del Carnevale
Terralbese denominata “Su Mattisi de Coa”, consistente nella sfilata di carri allegorici ed
intrattenimenti musicali.
DATO ATTO che la manifestazione interesserà gran parte del centro abitato con la sfilata che avrà
il seguente percorso: Via Marceddì, Via Porcella, Via Roma, Via Cesare Battisti, Via Nuoro,
via Sardegna e parata finale in via Porcella lato teatro comunale.
CONSIDERATO che al fine di garantire il regolare svolgimento della sfilata e salvaguardare la
pubblica incolumità sarà prevista l’interdizione al traffico veicolare pubblico e privato nelle strade
interessate dalla manifestazione e di quelle vie limitrofe necessarie a garantire il rispetto delle
procedure di sicurezza.
DATO ATTO che sarà prevista un’affluenza di spettatori tale da creare ulteriori situazioni di
disagio.
PRESO ATTO che nelle strade interessate dalla manifestazione sono presenti numerosi uffici
pubblici o erogatori di servizi pubblici che, a causa dell’interdizione al traffico e della prevista
affluenza di numerosi spettatori, non potranno garantire la normale erogazione dei servizi in
sicurezza.
RITENUTO pertanto necessario disporre, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, il rispetto
delle norme di sicurezza previste dalla legge e, al fine di una quanto più ampia possibile
partecipazione alla manifestazione in parola, la chiusura dei pubblici uffici o erogatori di servizi
pubblici presenti nel territorio.
VISTI l’art. 50 e l’art. 54 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
ORDINA
La chiusura degli uffici pubblici ed erogatori di servizi pubblici presenti nel centro abitato, in
particolare: Palazzo Comunale, Ufficio Postale in Via Piave, distaccamenti Azienda Tutela della
Salute in Via Rio Mogoro e Viale Sardegna, ufficio Centro Servizi per il Lavoro in piazza Libertà,
Centro di Fisioterapia in Via Marceddì e di tutti gli istituti bancari, dalle ore 14:00 del giorno
martedì 25 Febbraio 2020.
COMUNICA CHE
La presente ordinanza esecutiva è valida esclusivamente per il predetto giorno.
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1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune.
2. La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge:
- al Comando Polizia Locale di Terralba;
- alla Stazione dei Carabinieri di Terralba.
3. L’invio in copia della presente ordinanza:
- alla Prefettura di Oristano;
- alla Questura di Oristano;
- all’ufficio Postale;
- all’Azienda Tutela della Salute;
- all’ufficio C.S.L.;
- al Centro di fisioterapia;
- agli istituti bancari.
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza, sarà possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione
presso il Tribunale amministrativo di Cagliari.

Il Sindaco……

Terralba Lì 20/02/2020
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