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ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 108 

01/08/2019

Modifiche temporanee alla circolazione stradale il giorno 6 agosto 
2019 per lo svolgimento degli eventi religiosi e civili in occasione dei 
festeggiamenti in onore di San Salvatore.

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la richiesta presentata dal signor Pili Salvatore, in qualità di presidente del Comitato
festeggiamenti  in  onore  del  Santissimo  Salvatore,  e  dal  diacono  Franco  Usai  della
Parrocchia  cittadina  di  San  Giorgio  Martire,  tendente  alle  modifiche  temporanee  alla
circolazione stradale il giorno 6 agosto 2019 per lo svolgimento degli eventi religiosi e civili in
occasione dei festeggiamenti in onore di San Salvatore;

Verificato che è previsto il transito dei cavalli durante la solenne processione religiosa che si
snoderà  attraverso  le  vie  San  Salvatore,  San  Gemiliano,  Parrocchia,  Ponte  San  Pietro,
Scipione, Dettori, Cavour, Umberto I, Tripoli, Montgolfier, Monserrato, piazza Sant’Antonio,
Ponte Sant’Antonio  da Padova,  Gorizia  Fiume e infine  lo  svolgimento di  uno  spettacolo
pirotecnico e musicale in piazza San Salvatore;

Esaminato  il  piano  safety  allegato  alla  richiesta  suindicata,  presentata  dal  Geometra
Giuseppe Matta con Studio in Sestu via Tripoli 11, incaricato dal Comitato festeggiamenti;

Atteso che si prevede un discreto afflusso di cittadini e fedeli, per cui si rende necessario
salvaguardare  la  circolazione  stradale  al  fine  di  non  causare  danni  o  pregiudizi  a  terzi,
modificando  la  viabilità  nelle  strade  sopra  richiamate  nonché  in  alcune  vie  ricadenti  nel
quartiere ove si svolgeranno le manifestazioni in premessa;

Ritenuto di dover istituire le necessarie modifiche sia alla circolazione stradale che alla sosta
dei veicoli, come in dispositivo, al fine di garantire il sia regolare flusso e raduno in sicurezza
dei partecipanti, che la fluidità della circolazione veicolare;

Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 38, 39, 43, 158 e 159 del 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 martedì 6 agosto 2019:

• dalle ore 17,00 alle ore 24,00 il  divieto di  transito in via Nuova, ad eccezione dei
residenti (per le sole operazioni di ingresso e uscita dagli accessi carrai) con uscita
all'intersezione con via Udine, e il divieto di sosta ambo i lati;

• dalle ore 18,00 alle ore 24,00:

-  il  divieto di transito e sosta ambo i lati, in via Fiume, nel tratto compreso tra via
Udine e via Gorizia, in Piazza San Salvatore e in via San Salvatore, fino all'altezza del
numero civico 5;

-  il divieto di sosta in via Udine nel lato destro fino all'altezza del fronte numero civico
17;

• dalle ore 20,00 alle ore 21,30 la sospensione temporanea della circolazione veicolare
nelle  vie  San  Salvatore,  San  Gemiliano,  Parrocchia,  Ponte  San  Pietro,  Scipione,
Dettori,  Cavour,  Umberto  I,  Tripoli,  Montgolfier,  Monserrato,  piazza  Sant’Antonio,
Ponte Sant’Antonio da Padova, Gorizia; 

• dalle ore 18,00 alle ore 22,00 il divieto di sosta ambo i lati nelle vie Dettori, Cavour e
della Croce, nel tratto compreso tra via San Lorenzo e San Gemiliano;

Demanda

- al settore Manutentivo e Tecnologico dell'Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con il
personale  incaricato  dal  Comitato  Festeggiamenti  in  onore  del  SS.  Salvatore  2019,  di
disporre  la  relativa  segnaletica  stradale  temporanea  regolamentare  e  le  transenne.
Relativamente  alla  segnaletica  verticale  permanente,  è  fatto  obbligo  agli  incaricati  di
occultare  quella  contrastante  e  di  ripristinarla  al  termine  degli  orari  di  validità  delle



prescrizioni  della  presente  Ordinanza,  e  verrà  altresì  garantito  il  transito,  nelle  strade
interessate,  ai  residenti  e  ai  veicoli  in  servizio d’istituto di  cui  all’articolo  177 del  vigente
Codice della Strada;

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

Avverte

-  dalle ore 18,00 alle ore 24,00 gli  autobus e del minibus di linea che provenienti  da via
Gorizia,  giunti  all'intersezione  con  via  Fiume,  proseguiranno  diritto  in  via  Verdi  e
percorreranno via Monteverdi, via della Croce e svolta a destra in via San Gemiliano;

-  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, per la segnaletica;

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

– oppure 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 nel  sito internet  istituzionale,  e notificata  al Comitato
Festeggiamenti in onore del SS. Salvatore 2019;

– trasmessa  per  i  provvedimenti  di  competenza  al  Settore  Servizi  Tecnologici,  al
Comando provinciale Vigili  del Fuoco di Cagliari,  al  Responsabile del  Servizio 118
Cagliari Sud Sardegna, all'Azienda di trasporto pubblico ARST, al Comando Stazione
Carabinieri di Sestu e alla Compagnia Barracellare di Sestu.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

 Dottor Andrea Usai


