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Polizia Locale e Viabilità

PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 11  DEL 03/02/2023

UFFICIO PROPONENTE:  Polizia Stradale, Viabilità e servizio amministrativo 
comando

________________________________________________________________ 

Oggetto: DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ STRADALE IN OCCASIONE DELLE  
MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE TEMPIESE 2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Premesso che nel periodo compreso tra giovedì 16 e martedì 21 Febbraio 2023 in città
si terrà la “Sei Giorni del carnevale Tempiese 2023, giorni in cui si svolgeranno le
manifestazioni carnevalesche, allietate da sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera che si
esibiranno lungo uno storico percorso cittadino, così da rendere necessaria una disciplina della
circolazione stradale temporanea per tutte le categorie di veicoli;

Rilevata l'esigenza di adottare adeguate prescrizioni inerenti la circolazione stradale
anche in tratti stradali che, pur non direttamente interessati dalle manifestazioni sono, tuttavia,
funzionali allo svolgimento degli eventi; 

Ritenuto di dover disciplinare la circolazione stradale e, conseguentemente, disporre
adeguata segnaletica stradale di obbligo e/o di divieto;

Considerato che, oltre alle sfilate dei carri allegorici, sono previsti vari spettacoli
collaterali all'evento principale quali, il raduno Bandistico Regionale nella giornata di domenica
12 Febbraio 2023, la “Soap Box Racing” nella giornata di sabato 18 febbraio 2023, e LU
CARRASCIALILIVEMUSIC col concerto degli AUDIOMAGAZINE nella giornata del 17 Febbraio
2023, che si svolgeranno nelle vie centrali della città, vie che dovranno, pertanto, essere libere
da veicoli in circolazione ed in sosta;

Evidenziato che:

- nelle giornate del sabato 11-18-25 Febbraio in aree interessate dagli eventi del
carnevale, ove si tiene ordinariamente il mercato settimanale su aree pubbliche, si disporrà una
diversa dislocazione individuata nella Via Stazione Vecchia, come disposto dal “Regolamento
Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche” approvato con D.C.C. n. 41 del
29/07/2011 e modificato con D.C.C. n° 24 del 07/07/2022, all’art.15 ultimo capoverso;

Vista la presenza ormai consolidata di strutture e/o veicoli necessari agli operatori di reti
televisive in aree prossime a quelle interessate dalle sfilate di carri allegorici che rendono
necessaria l'istituzione di apposita segnaletica di divieto;

Che nella giornata di martedì 21 Febbraio, a conclusione della manifestazione di



chiusura della “Sei giorni” di carnevale, è previsto uno spettacolo di fuochi pirotecnici
per il cui allestimento devono essere garantite adeguate misure di sicurezza
prevedendo di adottare il regime di chiusura al passaggio pedonale negli spazi adiacenti e di
accesso alla P.zza XXV Aprile, luogo nel quale si svolgerà lo spettacolo;

Ritenuto necessario predisporre un intervento di potatura degli alberi presenti nel tratto
del percorso della sfilata allegorica di via B. Demuro tra intersezione con via Mons Morera e Via
Grazia Deledda al fine di consentire il passaggio dei carri in sicurezza;

Rilevato da comunicazione verbale dell'Assessore di riferimento, che tale intervento
verrà eseguito il giorno 10 Febbraio c.a. dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ma qualora per avverse
condizioni meteo, o altri impedimenti, si dovessero interrompere, gli stessi potranno essere
posticipati secondo le limitazioni dettate dalla presente ordinanza mantenendo le medesime
condizioni di informazione previste dal codice della strada ed evidenziate cosi come previsto
dalla stessa;

Ritenuto di dover disciplinare la circolazione in fasce orarie differenziate e prevedendo
deroghe in favore di alcune categorie di utenti aventi titolo;

Considerato di dover tempestivamente adottare il provvedimento disciplinante la
viabilità stradale al fine di renderne informati i soggetti esercitanti servizi pubblici primari quali:
trasporti urbani ed extraurbani, forze di polizia e di primo soccorso, servizio di nettezza urbana
ecc.;

Considerato che ad avvenuta ultimazione delle manifestazioni sarà ripristinata la
segnaletica ordinaria pre-esistente;

Richiamato l'art. 38, comma 3, del Codice della strada disciplinante l'apposizione della
segnaletica temporanea e la prevalenza di questa sulla disciplina stabile anche quando in
contrasto con questa; 

Visti gli artt. 5, 7 comma 1 lettera a) e 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 - Codice
della Strada; 

Visto il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Nuovo Codice della Strada); 

Visto il TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la Determina della Segretaria Generale n. 182 del 04/03/2021 di attribuzione
dell'incarico di P.O. ai sensi dell'art. 14 del CCNL 21/05/2018 nell'ambito del servizio di Polizia
Locale e Viabilità;

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

nella giornata di venerdì   10 Febbraio 2023:  

 dalle ore 8 alle ore 13 (potatura alberi)

è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli nella via B. Demuro tra
intersezione con via Mons. Morera e Via Grazia Deledda, con la sola esclusione del veicolo
d’opera che dovrà eseguire la potatura degli alberi; 



dalla giornata di venerdì 10 Febbraio 2023 dalle ore 14.00 e sino a conclusione delle
manifestazioni carnevalesche al fine di consentire il montaggio/smontaggio delle tribune per il
pubblico, del palco e di tutte le strutture complementari al carnevale come i gazebo delle classi
74 e 78, quelle delle riprese televisive, è vietata la sosta di tutte le categorie di veicoli nel
Corso Matteotti, L.go XXV Aprile, P.zza don Minzoni disponendo pertanto, la sospensione
del pagamento della tariffa oraria fino alla completa rimozione delle tribune, transenne e
quant'altro utilizzato per la sicurezza delle persone;

nella giornata di domenica 12 Febbraio 2023 “  Raduno bandistico”  :  
 
dalle ore 9.00 alle 12.00 

è vietata la sosta con rimozione di tutte le categorie di veicoli nel Corso Matteotti, P.zza Brigata
Sassari, via Mario Demartis, via Gramsci, P.zza N. Spano, Via Mannu, P.zza Carmine, P.zza
Gallura, via Roma nel tratto tra P.zza Gallura e P.zza d’Italia, Via Bellini, P.zza Serra Sirigo, via
Altea, via Vittorio Veneto, P.zza don Minzoni con l’interruzione della circolazione stradale, anche
delle vie limitrofe, al passaggio dei gruppi bandistici;

dalle ore 16.00 alle ore 20.00
 
è vietata la sosta con rimozione e il transito di tutte le categorie di veicoli nella P.zza Gallura –
Via Roma nel tratto compreso tra P.zza Gallura e P.zza d'Italia, Via Cavour e Via Villamarina. I
veicoli provenienti da via Mannu dovranno svoltare a destra per P.zza Nicola Spano e i veicoli
provenienti da via F.lli Bandiera dovranno svoltare a sinistra per via Monsignor Capece o
proseguire per via Mannu direzione Via Altea;

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 è vietata la circolazione veicolare
nella via Settembrini dall'intersezione con via Poerio/via Cattaneo all'intersezione con via
Angioy, via Angioi sino all’intersezione con via Limbara, consentendo esclusivamente il transito
per i veicoli che dovranno accedere da via Settembrini al parcheggio di P.zza Aldo Moro,
all'impianto di carburante di via Settembrini, ai residenti del condominio “Bella Vista” purché
dotati di posto auto interno allo stabile e veicoli della Tenenza della Guardia di Finanza per
l'accesso alla via Mazzini dalla quale defluiranno in direzione di via Settembrini/Angioy;

• nelle giornate di giovedì 16, domenica 19, martedì 21 Febbraio 2023 “  Sfilate  
carnevalesche” 

dalle ore 13 alle ore 21 e comunque sino a conclusione della manifestazione 

è istituito il divieto di circolazione e di sosta per tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti vie e
piazze di questo centro abitato, in quanto interessate dalle sfilate dei carri allegorici del
Carnevale 2023:

- Via Sacro Cuore - Via Giuseppe Demartis – Via G. Deledda (nel tratto compreso tra Via
Angioy e Viale S. Lorenzo) - Via Bernardo Demuro - Via Monsignor Morera – Via di Vittorio i
primi 5 stalli nel senso di marcia, Via G.M. Angioy nel tratto tra Via di Vittorio e via Grazia
Deledda i primi 5 stalli in senso ascendente, Via Grazia Deledda nel tratto tra intersezione con
via Angioy e viale S. Lorenzo - Via G.M. Angioy (nel tratto compreso tra Via Di Vittorio e Corso
Matteotti) – Via Episcopio - Via Limbara (da via Angioy a Via Stazione Vecchia) -), Via Piredda
- Via Iosto - Via Mazzini (primi due stalli di sosta) - Via San Paolo - Via Amsicora – Via Gramsci
- Via Marconi – L.go De Gasperi - Via Volta - Via Calabria – V.le Giovanni XXIII (tratto
compreso tra Via Calabria e Via Puchoz) - Via Puchoz (nella quale verrà consentito l'accesso
esclusivo al parcheggio multipiano e ai parcheggi in via Cannas) – V.le Valentino (nel tratto
compreso tra L.go De Gasperi e Via Sassari), Via Settembrini (nel tratto compreso tra Via
Angioy a Via Cattaneo) consentendo esclusivamente il transito per i veicoli che dovranno
accedere al parcheggio di P.zza Aldo Moro, all'impianto di carburante di via Settembrini, ai
residenti del condominio “Bella Vista” purché dotati di posto auto interno allo stabile e veicoli



della Tenenza della Guardia di Finanza per l'accesso alla via Mazzini dalla quale defluiranno in
direzione di via Settembrini/Angioy;

• dalle ore 09.00 fino alle 24.00 nelle vie Angioy fronte Parco delle Rimembranze – via
Settembrini (da int. via Paluneddu a int. con Corso Matteotti), al fine di consentire
l'installazione della strumentazione necessaria per le riprese televisive degli eventi, è
disposta l'interruzione della circolazione stradale consentendo esclusivamente il transito
per i veicoli che dovranno accedere al parcheggio di P.zza Aldo Moro, all'impianto di carburante
di via Settembrini, ai residenti del condominio “Bella Vista” purché dotati di posto auto interno
allo stabile e veicoli della Tenenza della Guardia di Finanza per l'accesso alla via Mazzini dalla
quale defluiranno in direzione di via Settembrini/Angioy

nel Corso Matteotti e in Piazza Italia fino al termine delle manifestazioni è, altresì, vietata la
circolazione veicolare e sarà resa possibile la circolazione veicolare nelle ore in cui non vi sono
manifestazioni a carattere di spettacolo, quando non vi è assembramento o quando non
saranno operativi i veicoli impegnati nella pulizia straordinaria delle strade; tali veicoli sono
autorizzati anche alla percorrenza in senso opposto a quello ordinariamente percorribile, solo in
condizione di traffico chiuso;

Nella giornata di venerdì 17 febbraio 2023 “Concerto audiomagazine”:

dalle ore 17.00 sino alle ore 24.00 
è vietata la circolazione stradale in Via G.M. Angioy (nel tratto compreso tra Via Limbara e
Corso Matteotti) e nella Via Settembrini (nel tratto compreso tra Via Angioy a Via Cattaneo)
consentendo esclusivamente il transito per i veicoli che dovranno accedere al parcheggio di
P.zza Aldo Moro, all'impianto di carburante di via Settembrini, ai residenti del condominio “Bella
Vista” purché dotati di posto auto interno allo stabile e veicoli della Tenenza della Guardia di
Finanza per l'accesso alla via Mazzini dalla quale defluiranno in direzione di via
Settembrini/Angioy

Nella giornata di sabato 18 febbraio 2023 “Soap box racing”:

dalle ore 9.00 sino alle ore 20.00 

è vietata la circolazione e la sosta con rimozione di tutte le categorie di veicoli nella via G.M.
Angioy, dall'intersezione con via G. Deledda sino all'intersezione con via Limbara;

dalle ore 14.00 alle ore 20,00 è vietata la circolazione e la sosta con rimozione di tutte le
categorie di veicoli nella via G.M. Angioy, dall’intersezione con via Limbara sino al Corso
Matteotti, via Monsignor Morera, Via Limbara nel tratto compreso tra l'intersezione con via G.M.
Angioy e Via Stazione Vecchia, via Episcopio nel tratto tra l’intersezione con via Angioy sino
alla via Asilo; 

Saranno autorizzati al transito in apposito spazio allestito in sicurezza, i veicoli che dovranno
uscire dal nosocomio cittadino e quelli al servizio della manifestazione in corso;

nella giornata di lunedì 20  Febbraio 2023: “Sfilata dei bambini”

dalle ore 13 alle ore 21 e comunque sino a conclusione della manifestazione in occasione
della sfilata dei bambini  è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione per tutte le
categorie di veicoli nelle vie e piazze di seguito indicate: via Bernardo De Muro - via Monsignor
Morera - via G.M. Angioy nel tratto dall'intersezione con Corso Matteotti (Parco delle
Rimembranze) sino all'intersezione con via Di Vittorio – via Episcopio - via Limbara
dall'intersezione con via Angioy sino all'intersezione con via Stazione Vecchia, via Iosto - via
Mazzini (primi due stalli di sosta) - via San Paolo – via Amsicora- via Piredda – via Gramsci -
via Marconi – L.go De Gasperi - via Volta – via Calabria – v.le Giovanni XXIII dall'intersezione
con via Sardegna sino all'intersezione con via Puchoz - via Puchoz (nella quale verrà
consentito l'accesso esclusivo al parcheggio multipiano e ai parcheggi in via Cannas) – v.le
Valentino nel tratto dall'intersezione con L.go De Gasperi all'intersezione con via Sassari, via



Settembrini dall'intersezione con via Angioy all'intersezione con via Poerio/via Cattaneo
consentendo esclusivamente il transito per i veicoli che dovranno accedere al parcheggio di
P.zza Aldo Moro, all'impianto di carburante di via Settembrini, ai residenti del condominio “Bella
Vista” purché dotati di posto auto interno allo stabile e veicoli della Tenenza della Guardia di
Finanza per l'accesso alla via Mazzini dalla quale defluiranno in direzione di via
Settembrini/Angioy, P.zza Gallura – Via Roma nel tratto compreso tra P.zza Gallura e P.zza
d'Italia, Via Cavour e Via Villamarina. I veicoli provenienti da via Mannu dovranno svoltare a
destra per P.zza Nicola Spano e i veicoli provenienti da via F.lli Bandiera potranno transitare in
via Mannu e ritornare in P.zza Nicola Spano e svoltare per via F.lli Bandiera o via Monsignor
Capece;

nella giornata di martedì 21  Febbraio 2023 “Sfilata conclusiva del Carnevale 2023”

dalle ore 13 alle ore 21 è vietata la sosta nel V.le San Lorenzo e nella Via Fermi;

dalle ore 10.00 alle ore 24 è vietato il transito pedonale nella scalinata di congiunzione tra Via
Stazione Vecchia e L.go XXV Aprile per consentire le installazioni dell'impianto pirotecnico;
nelle giornate in cui vigono i suddetti divieti nelle vie e piazze sarà resa possibile la circolazione
veicolare nelle ore in cui non vi sono manifestazioni a carattere di spettacolo o quando non
saranno operativi i veicoli impegnati nella pulizia straordinaria delle strade, i quali sono
autorizzati anche alla percorrenza in senso opposto a quello ordinariamente percorribile, a
traffico chiuso;

nelle giornate in cui è prevista la sfilata dei carri allegorici, al fine di consentire l'allineamento
degli stessi in uscita dagli hangar ed il loro trasferimento alla volta di Via Sacro Cuore, è
disposto che i tratti stradali di Viale Giovanni XXIII° e Viale Kennedy, siano percorribili
esclusivamente in direzione ascendente con contestuale chiusura al traffico veicolare dalle ore
12.00 fino al completo posizionamento dei carri nella Via Sacro Cuore e Via delle Terme;

Dalle ore 9.00 di martedì 14 febbraio sino  alle ore 9.00 di venerdì 24 Febbraio 2023, i
dehors e ogni occupazione di suolo pubblico presente lungo il percorso della sfilata
Carnevalesca dovrà essere smontata per consentire il passaggio in sicurezza dei carri allegorici
e relativi manifestanti come previsto dall'art. 14 “MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE O
RIDOTTA FRUIBILITA' DELLA CONCESSIONE” C. 3 del Regolamento comunale per la
concessione di spazi ed aree pubbliche - Parte II: Spazi di ristoro all'aperto approvato con
Delibera del C.C. n. 6 del 28/03/2019 e ss.mm.ii;

nei giorni interessati dalle sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati giovedì 16, domenica
19, martedì 21 Febbraio 2023 è consentita la sosta ai veicoli al servizio di persone titolari del
contrassegno europeo di disabilità nei seguenti tratti stradali: via G. Deledda in prossimità di
via B. Demuro, Largo De Gasperi in prossimità di viale Valentino, via Limbara in prossimità
del Parco delle Rimembranze.

sempre nelle medesime giornate interessate dalle sfilate dei carri allegorici e gruppi mascherati,
al fine di consentire la libera percorribilità delle vie di esodo alle ambulanze posizionate nelle
postazioni “D” ed “E” di cui alla tavola 12 del Piano di Sicurezza del Carnevale Tempiese 2023,
viene istituito il divieto di transito e sosta nella via Roma dall'intersezione con p.zza Gallura
sino P.zza d’Italia, nonché nella via Asilo dall'intersezione con via Episcopio.

Nelle giornate di sabato 11-18-25 Febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 14.30 i commercianti
del mercato settimanale su area pubblica saranno allocati nella via Stazione Vecchia dove è
vietata la sosta e il transito per tutte le altre categorie di veicoli                                                 

da giovedì 16 a martedì 21 febbraio 2023, ore 0 – 24, é istituito il divieto di sosta
sul lato sx della Via S. Giorgio, dall'intersezione con Via Sacro Cuore,
onde garantire l'accesso ai residenti in sicurezza e ai mezzi di soccorso ai tratti prossimi al
Teatro Tenda  ubicato alla fine di Via San Giorgio intersezione con la Loc. Lu Curosu;



Nei giorni e negli orari di vigenza delle presenti prescrizioni è ammesso il transito in regime di
deroga alle sottoelencate utenze:
• residenti nelle vie Asilo, S. Antonio, Brigata Sassari, Amsicora;
• veicoli diretti al parcheggio di Piazza Aldo Moro, all'impianto di distribuzione carburanti in Via
Settembrini, ai residenti nel condominio “Bella Vista” purché dotati di posto auto interno allo
stabile;
• veicoli al servizio degli esercenti il commercio su aree pubbliche purché muniti di
autorizzazione commerciale;
• ai titolari di contrassegno invalidi per l'accesso alle aree a loro riservate in occasione delle
sfilate dei carri allegorici;
• veicoli diretti alle aree interne del Tribunale purché autorizzati, provenienti dalla via Limbara;
• veicoli diretti alla via delle Terme nelle circostanze di strada libera da carri allegorici in
allineamento;
• veicoli dell'azienda incaricata del servizio di pulizia strade;
• autobus turistici provenienti dalla via Limbara solo quando diretti all'area di sosta loro
consentita localizzata nella stessa via Limbara nel tratto ordinariamente destinato alla fermata
degli autobus di linea;
• veicoli dotati di specifico “PASS” rilasciato dall'organizzazione;
• veicoli della Tenenza della Guardia di Finanza per l'accesso alla via Mazzini dalla quale
defluiranno in direzione di via Settembrini/Angioy;
• è altresì disposto che l'accesso al corso Matteotti, quando consentito, in considerazione
dell'ingombro della sede stradale tramite tribune metalliche ed altre strutture, avvenga dalla
corsia ove attualmente insiste la segnaletica di “STOP”.

Agli autobus di linea e turistici e agli autocarri con peso a pieno carico superiore a 3,5 t.,
nelle giornate in cui si svolgeranno le sfilate dei carri allegorici e, in ogni caso, in
occasione delle manifestazioni collaterali programmate, è vietato il transito nella  v  ia  
Settembrini dall’intersezione con la Circonvallazione S. Francesco e in via Limbara
dall’intersezione con via Stazione in entrambe le direzioni di marcia.

12 febbraio c.a. dalle 9 alle 24
16  febbraio c.a. dalle 9 alle 24
17 febbraio c.a. dalle 9 alle 24
18  febbraio c.a. dalle 9 alle 24 
19 febbraio c.a. dalle  9 alle 24 
20 febbraio c.a. dalle  9 alle 24 
21 febbraio  c.a. dalle 9 alle 24 

In caso di rinvio per maltempo delle manifestazioni a carattere di pubblico spettacolo,
valgano le presenti disposizioni anche per la data in cui le condizioni meteorologiche
consentiranno l'effettuazione degli eventi, previa tempestiva apposizione di appropriata
segnaletica stradale sul presupposto del presente provvedimento.

Nei casi in cui il presente provvedimento preveda il divieto di sosta è, altresì, disposta la
rimozione del veicolo ad opera di personale delle depositerie autorizzate aventi sede di
esercizio e locali di ricovero nell'ambito del territorio comunale.

E' facoltà degli agenti addetti alla viabilità stradale, sospendere la circolazione veicolare anche
in orari diversi da quelli indicati nel presente dispositivo qualora si verificassero situazioni di
pericolo non contemplate nella presente ordinanza.

E' dato mandato agli agenti preposti al controllo del traffico di sospendere temporaneamente la
circolazione veicolare nei tratti prossimi a quelli indicati nel presente provvedimento qualora le
circostanze lo rendano indispensabile.

La circolazione potrà essere ripristinata con anticipo rispetto agli orari sopra indicati
qualora le manifestazioni abbiano termine prima del previsto e quando le condizioni del
traffico siano tali da garantire la percorrenza nella totale sicurezza di marcia.



I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno evidenziati mediante regolamentare segnaletica e
posti in essere dal responsabile dell'unità operativa competente tramite il personale addetto;

Gli agenti tutti della forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio comunale on-line,
per il tempo stabilito dalla legge e sul sito istituzionale del Comune di Tempio Pausania, dal
personale della segreteria, affinché ne abbia ampia diffusione.

Notificare copia del presente provvedimento a tutte le forze dell’ordine presenti in città, ai titolari
di veicoli in servizio pubblico di linea ed a tutti coloro che per ragioni di servizio pubblico siano
comunque direttamente interessati alle disposizioni in esso contenute. 

Si avvertono gli interessati che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento ai sensi dell'art. 92 del Codice del Processo Amministrativo D.Lgs. 02 luglio
2010 n° 104, al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, nei modi previsti dagli artt.
8 e segg. del D.P.R. n° 1199/1971. 

Il responsabile del procedimento
St. Ten. Katia Mele

firmato elettronicamente 

    

 



CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ STRADALE IN OCCASIONE DELLE  
MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE TEMPIESE 2023.

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 06/02/2023

IL DIRIGENTE/ P.O.

Vista l’allegata proposta di ordinanza 11 del 03/02/2023;

Accertato che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione del
provvedimento proposto;

Vista la normativa vigente in materia;

O R D I N A

Di approvare l’allegata proposta di ordinanza che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì 06/02/2023

IL DIRIGENTE/P.O.

______________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


