
COMUNE DI POSADA 

PROVINCIA DI NUORO 

Ufficio Polizia Locale 

 
  

ORDINANZA N°  04 /23 
 

DEL  17.02.2023 

 

Considerato che il giorno 21.02.2023 , si terrà la sfilata di Carnevale ,  la quale partirà da Piazza 

Rockfeller  ,  alle ore 15.00 ,  con arrivo sempre  in  Piazza Rockfeller  , attraverso Via Nazionale  , 

via Garibaldi , via Mameli , Via Gramsci e Via V.Veneto   .  

Considerato che alla sfilata  parteciperà un numero elevato di carri allegorici ,  maschere e 

spettatori; 

Visto l’art. 5 comma 3 , art. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile del 1992 n° 

285 ;  

Ritenuto di dover regolamentare il traffico  e la sosta delle   autovetture ed automezzi in Piazza 

Rockefeller , Via Nazionale ,  via Garibaldi , via Mameli e via Gramsci ; 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 

dicembre 1992 n° 495 ; 

Visto il D.Lgs. 285/92 ed in particolare l’art. 38 ; 

Visto il Regolamento di Polizia Urbana ; 

Visto il D.LGS.  267/2000  

Ordina 

 

E’ fatto divieto assoluto di sosta e di transito  per il giorno 21.02.2023   in Piazza Rockfeller  , in 

Via Nazionale da incrocio con Via Vitt. Veneto sino a d incrocio con Via Repubblica a partire dalle 

ore 14,00 e sino alla conclusione della manifestazione  . 

L’istituzione del divieto di sosta e di transito in via Garibaldi e via Mameli a partire dalle ore 14,30 

sino al passaggio completo della sfilata di carnevale.   

Il traffico , nelle vie interessate dalla manifestazione , subirà delle modifiche ed interruzioni 

momentanee , che saranno segnalate e gestite dagli agenti preposti al traffico .  

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e le altre Forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza 

per l’esatta osservazione della presente Ordinanza . 

Di trasmettere copia della presente agli Organi di competenza . 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di Legge .     

Posada li 17.02.2023 

 

 

IL SINDACO 

( RUIU Salvatore ) 


