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Sospensione temporanea della circolazione stradale in via Parrocchia  
e in via Roma, lato piazza Rinascita, in occasione delle celebrazioni  
per la commemorazione dei caduti nelle guerre - 4 novembre 2019

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha organizzato la cerimonia commemorativa della
Festa dell'Unità Nazionale, nella mattina di lunedì 4 novembre 2019;

Visto  che  l’evento  è  in  collaborazione  con  l'Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci,
Sezione di Sestu;

Verificato che l’evento si sviluppa con partenza del corteo dalla Chiesa di San Giorgio Martire e
verso  la  biblioteca  comunale  dove  nella  via  Parrocchia  sarà  deposta  la  prima  corona  e
successivamente nella Piazza Rinascita sarà deposta la seconda corona;

Visto che le strade interessate dall’evento e dai cortei sono la via Parrocchia e la via Roma;

Atteso che si prevede un notevole afflusso di cittadini;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, adottare modifiche
temporanea alla normale viabilità;

Considerato opportuno disporre il giorno 4 novembre dalle ore 10,15 sino a conclusione delle
celebrazioni: 1) in via Parrocchia il divieto temporaneo di transito, nel tratto compreso tra la via
Repubblica e la via Roma, e il divieto di sosta, dall’intersezione con la via Roma fino al numero
civico 5; 2) nella via Roma il divieto di transito e il divieto di sosta nel tratto compreso tra i numeri
civici 12 e 26;

Visto l'articolo 7del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992
e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto
Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 6/2019;

Ordina

il giorno lunedì 4 novembre 2019, dalle ore 10,15 e sino al termine delle celebrazioni della Festa
dell'Unità Nazionale, nelle seguenti strade le modifiche temporanee della circolazione veicolare:

– via Parrocchia: divieto di transito a partire dall'intersezione con via Repubblica e il divieto di
sosta, dall'intersezione con via Roma fino al numero civico 5;

– via Roma: divieto di transito a partire dall'intersezione con via Gorizia e il divieto di sosta nel
tratto compreso tra i numeri civici 12 e 26;

– gli  agenti  preposti  alla  regolarizzazione del  traffico  veicolare,  ai  sensi  dell’articolo  43 del
Codice della Strada, devieranno correnti veicolari o singoli veicoli, e adottare provvedimenti
di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non ragionevolmente qui
prevedibili;

Demanda

- agli  Ufficiali  e agli  Agenti  di Polizia stradale di cui  all’articolo 12 del Codice della Strada di
vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

- all'Ufficio Tecnico, Settore Servizi Tecnologici, la disposizione della segnaletica stradale mobile
e delle transenne necessarie a garantire la segnalazione agli  utenti  di quanto disposto con il
presente dispositivo.

Avverte

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni  pecuniarie  previste  dal  Codice  della  Strada,  con  applicazione  delle  eventuali
sanzioni accessorie;

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro  60  giorni  dall'adozione  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ai  sensi
dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile  1992,  numero 285 e successive modifiche e integrazioni,  da presentarsi  con le
formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada,



approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e
successive modifiche e integrazioni;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

– entro  120  giorni  dall'adozione  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del
Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e Sito Internet Comunale per darne massima diffusione;

– trasmessa  all’Ufficio  Tecnico  –  settore  Tecnologico,  al  Comando Polizia  Locale  e  alla
Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Il  Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottor Andrea Usai


