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Regolamentazione temporanea della circolazione veicolare in alcune  
strade del centro abitato e in località San Gemiliano in occasione dei 
festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Gemiliano Martire - dal 
31 agosto al 4 settembre 2018

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Considerato  che  nei  giorni  dal  31  agosto  al  4  settembre  2018  si  svolgeranno  le
manifestazioni religiose e civili in onore di San Gemiliano Martire, di cui al calendario degli
eventi  allegato  alla  istanza di  autorizzazione assunta  in  data  25 luglio  2018 al  numero
21148 di protocollo generale del Comune, presentato da Melis Paolo, nata a Sestu (CA) il
21 luglio 1963 e ivi  residente in via Reggio Emilia 4, quale Presidente pro-tempore del
Comitato Festeggiamenti San Gemiliano 2018;

Considerato, in particolare, che i giorni venerdì 31 agosto e lunedì 3 settembre 2018 si
svolgeranno le solenni processioni in onore del Santo, il cui simulacro verrà trasportato dal
cocchio  trainato  da  buoi  ed  accompagnato  da  fedeli,  cavalieri,  banda  musicale,  gruppi
folkloristici, varie associazioni e pellegrini, rispettivamente in partenza dalla Chiesa di San
Giorgio alla località “San Gemiliano” (venerdì 31 agosto) e al rientro (lunedì 3 settembre)
con uno spettacolo pirotecnico che si terrà in un'area nelle vicinanze della S.P. 9, e che il
giorno martedì 4 settembre 2018 si svolgerà la processione con il simulacro del Santo per le
seguenti strade del centro abitato: via Repubblica, via Parrocchia, Ponte Ottaviano Augusto,
via Scipione, via Dettori, via Brigata Sassari, via Monte Santo, via Cagliari, via Morandi, via
Vittorio Veneto, via Tripoli, via Nuoro, via Monserrato, via Venezia, via Reggio Emilia, via
Napoli, via Monserrato, Piazza S. Antonio, Ponte via Gorizia, via Gorizia, via Fiume, via San
Salvatore, via San Gemiliano, via Repubblica;

Visto inoltre, che per le serate di lunedì 3 e martedì 4 settembre 2018 i festeggiamenti civili
musicali si svolgeranno in piazza I maggio alle ore 21,30, per cui si richiede la chiusura al
traffico di via e vico I Roma dalle ore 20,00 alle ore 24,00; 

Vista  la  richiesta  di  autorizzazione  per  evento  sportivo  registrata  al  numero  19882  di
protocollo generale, presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Athletics & Sport
education” con sede legale a Sestu, nella persona di Pintus Stefania, nata a Cagliari il 27
febbraio 1976 quale legale rappresentante, ove si richiede, in particolare, l’emissione di
un’ordinanza atta a regolamentare la circolazione stradale occasione della corsa podistica
“Sesto Miglio”, che si terrà in località San Gemiliano il giorno domenica 2 settembre 2018
dalle ore 16,00 alle ore 20,30 attraverso le due Strade comunali sterrate “di Santa Lucia” e il
tratto della Strada di collegamento S.S. 131 – S.P.9 compreso tra l’ingresso al sagrato della
Chiesa di San Gemiliano fronte Monastir e l’intersezione con la seconda Strada “di Santa
Lucia”; 

Richiamata l’Ordinanza Sindacale numero 20 del 26 agosto 2010, con cui si regolamenta
permanentemente  la  circolazione  stradale  nelle  strade  ricadenti  nella  località  San
Gemiliano;

Atteso che si prevede per tali manifestazioni religiose e civili un notevole afflusso di fedeli e
cittadini, per cui si rende necessario salvaguardare la circolazione stradale e la pubblica
incolumità, al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi;

Ritenuto pertanto 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;

Tenuto conto  della  circolare  numero  555/OP/0001991/2017/1  del  7  giugno  2017  del
Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio Ordine Pubblico, a firma
del  Capo della  Polizia  Gabrielli  e  della  Direttiva  numero 11001/1/110 (10)  del  Ministero
dell’Interno del 18 luglio 2018,

Visti  l'articolo  5  comma 3,  gli  articoli  6,  7,  38,  39,  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 7/2017;



Ordina

in occasione delle manifestazioni religiose e civili  in onore di San Gemiliano Martire dal
giorno  31  agosto  al  giorno  4  settembre  2018,  la  regolamentazione  temporanea  della
circolazione stradale in centro abitato e in località San Gemiliano come appresso indicata:

1. nei giorni venerdì 31 agosto, dalle ore 17,30 alle 20,00 e lunedì 3 settembre 2018,
dalle ore 19,30 alle 22,00 è istituito il divieto di sosta e fermata ambo i lati nell'intera
via San Gemiliano e in via Repubblica, nel tratto compreso tra le intersezioni con le
vie San Gemiliano e Santi, al fine del regolare transito delle processioni religiose, con
la sospensione temporanea della circolazione veicolare;

2. il giorno domenica 2 settembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, e comunque fino
al  termine  della  gara  podistica  denominata  “Sesto  Miglio”,  è  disposta,  in  deroga
all’Ordinanza Sindacale numero 26/2010, la sospensione parziale della circolazione
veicolare per la riduzione della carreggiata da due corsie a una, con divieto di sosta
ambo i lati e istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri
nella Strada di raccordo S.S.131 – S.P.9, nel tratto compreso tra l’ingresso al sagrato
della Chiesa di San Gemiliano e la seconda Strada Comunale “di Santa Lucia”, e la
sospensione  della  circolazione  veicolare  nelle  due  Strade  Comunali  sterrate  “di
Santa Lucia”;

3. il giorno lunedì 3 settembre 2018, dalle ore 20,00 alle ore 21,30 e, comunque, fino al
termine  dello  spettacolo  pirotecnico  è  disposta  la  sospensione  temporanea  della
circolazione nel tratto dal km 0+200 della Strada Provinciale 9 alla rotatoria con via
San Gemiliano la Strada Comunale San Gemiliano fino all'intersezione con via della
Croce, e nelle strade che vi si intersecano;

4. i giorni lunedì 3 e martedì 4 settembre 2018, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 è istituito
il  divieto  di  transito  e  di  sosta  ambo i  lati  in  via  Roma,  nel  tratto  compreso  tra
l’intersezione con via Giulio Cesare e l’intersezione con via Fiume, e in vico I Roma;

5. il giorno martedì 4 settembre 2018, dalle ore 19,00 alle ore 21,30 e, comunque, fino
al termine del transito della processione religiosa cittadina, è disposto il  divieto di
fermata ambo i lati nelle vie Dettori, Brigata Sassari (nel tratto compreso tra via della
Resistenza  e  via  Monte  Santo),  Monte  Santo,  Venezia  (tratto  compreso  tra  via
Monserrato  e  via  Ferrara),  Napoli,  San  Gemiliano  (tratto  compreso  tra  via  San
salvatore e via Repubblica) e Repubblica (tratto compreso tra le intersezioni con le
vie San Gemiliano e Santi);

Demanda

- all’Ufficio Tecnico-Servizi Tecnologici, in collaborazione, con il personale incaricato addetto
alla  sicurezza  del  Comitato  Festeggiamenti  San  Gemiliano  2018 di  Sestu  e
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Athletics & Sport education” di Sestu, di disporre
ognuno  per  quanto  di  competenza  la  relativa  segnaletica  stradale  regolamentare
temporanea,  transenne nonché adottare  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  garantire  la
sicurezza, limitando per quanto possibile i disagi ai residenti nelle strade interessate dai
divieti di transito; 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  veicoli  in  servizio  d’istituto  di  cui  all’articolo  177 del  vigente Codice  della
Strada e ai veicoli per operazioni di carico/scarico cose;

- agli Organizzatori dei due eventi il  compito di gestire ai varchi d'ingresso, il  flusso dei
partecipanti, posizionando barriere in cemento o in new Jersey o qualsiasi altro mezzo atto
a impedire l'eventuale ingresso di veicoli lanciati in velocità;

- 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

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento



delle  sanzioni  pecuniarie  previste  dal  Codice della  Strada,  con l'eventuale  applicazione
delle 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 quanto attiene alla segnaletica;

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

Può essere inoltre  presentato  ricorso straordinario  al  Capo dello  Stato  entro  120 giorni
dall'adozione, 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  agli
Organizzatori, nella persona della Presidente del Comitato Festeggiamenti San Gemiliano
2018  Sestu  e  dell'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Athletics  &  Sport  education”  di
Sestu;

–  trasmessa alla Questura di  Cagliari,  alla Prefettura-UTG di Cagliari,  al  comando
Polizia  Locale  e  al  Comando Stazione Carabinieri  di  Sestu  per  quanto  di  competenza,
nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa 118
Cagliari, all'ARST Direzione Generale Cagliari, alla Società Murgia autolinee Cagliari e alla
Compagnia Barracellare di Sestu, per opportuna conoscenza.

Il Responsabile Sostituto del Settore Polizia Locale

Capitano  Antonello Desogus


