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COMLIN E, DI SADALI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
C.A.P. 09062 Tel. 0782/599015 fax 0782/59300 P.t. 00160520912
Rep. n.22/20

Prot. n'4889

ORDINANZA no 22del

1710912020

VISTA la richiesta presentata in data 16.09.2020 prot. 4824 dal P. Joy Mattamal in qualitd di
Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Valentino Martire di Sadali per chiedere la
disponibilitd della Piazza San Valentino - ex Municipio il 20 Settembre 2020 dalle ore 9,00 alle
ore 15,00 per lo svolgimento di una manifestazione religiosa;
PRESO atto della richiesta pervenuta, si rende necessario vietare la sosta e la circolazione veicolare
rella Piazza San Valentino - ex Municipio, il 20 Settembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 per
una manifestazione religiosa;

VISTA Ia L. n. l42l9O e ss.mm.ii.;
VISTI gli ar1t. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30,04.1992

e ss.mm.ii.;

ORDINA
IL DIVIETO di sosta e la circolazione veicolare nella

Piazza San Valentino - ex Municipio, il 20

Settembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 e che le aree interessate siano libere da qualsiasi cosa
che crei intralcio o pericolo per permettere lo svolgimento della manifestazione religiosa;

CHE siano dspettate tutte le precauzioni sulle distanze e tutte le misure di cautela volte a
contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidermiologica del COVID -19 previste dalle
norme in vigore;

DISPONE
CHE il presente prowedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di Sadali con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti piir oppoftuni ai fini della
sua ampia conoscibilitd per tutto il tempo di validitd dello stesso.

DEMANDA al personale del Servizio di Polizia Locale nonch6 agli agenti ed ufficiali
giudiziaria e/o Pubblica Sictrezza, il compito di far rispettare la presente ordinanza.
Sadali

li

17.09.2020

It
(

di

polizia

*"ffi

PARROCCHIA SAN VALENTINO MARTIRE

Spett.le
Comune di Sadali
Viale Grazia Deledda
09062 Sadali (SU)
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Sindaco

Dott. Ssa. Romina Mura

All'ufficio Tecnico

Oggetto: permesso di utilizzare lo spazio della piazza di San Valentino e del Municipio.

Gentile Signor Sindeco,
La presente, per chiederle

il permesso di utilizzare (dalle ore 9 alle ore 15) lo spazio della

piazza di San Valentino e di quello antistante il Muncipio, durante, e subito dopo

la "Prima Messa"

(domenica,20 settembre) che sara'celebrata da Don Alfredo Diaz.

16. 09. 2020

Cordiali saluti

L'Am

ministratore parrocchiale
P. Joy Mattamal
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