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OGGETTO:

 134 

25/09/2019

Sospensione della circolazione veicolare in via Brigata Sassari, nel 
tratto compreso tra via Cavour e via Monte Grappa - in occasione de 
"Sa festa de su bixinau" nella giornata del 27.09.2019 dalle ore 19.00 
alle ore 23.00

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta numero 127 dell’11
luglio 2019, nell’ambito della promozione di iniziative di aggregazione ed associazionismo tra i
cittadini  in  forma  di  comitati  spontanei,  ha  emanato  direttive  circa  la  promozione  e
l’organizzazione di feste, cene di vicinato ed eventi similari su strade e piazze di quartiere;

Vista la richiesta, protocollo numero 26533 del 23 settembre 2019, presentata dalla signora
Nonnis Maura, residente a Sestu e promotrice di un evento di aggregazione del vicinato con
cena, tesa ad ottenere la chiusura al traffico di via Brigata Sassari, nel tratto compreso tra via
Cavour e la via Monte Grappa, al fine di consentire ai residenti interessati la cena del vicinato
su strada, prevista in data 27 settembre 2019, dalle ore 19 alle ore 23,00;

Ritenuto,  a  tutela  del  patrimonio  stradale,  per  motivi  di  sicurezza  pubblica  e  di  pubblico
interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover istituire le necessarie modifiche
alla circolazione stradale, al fine di garantire il regolare flusso e raduno in sicurezza dei residenti
partecipanti nonché la fluidità della circolazione veicolare;

Visto l'articolo 7 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 numero 267/2000 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 6/2019;

ORDINA

il giorno venerdì 27 settembre 2019, dalle ore 19,00 alle ore 23,00, in occasione dell’evento in
premessa indicato, la sospensione della circolazione veicolare nella via Brigata Sassari,  nel
tratto compreso tra via Cavour e la via Monte Grappa,

DEMANDA

-  alla  sig.  ra  Nonnis  Maura,  promotrice  ed organizzatrice  dell'evento,  in  collaborazione con
l'Ufficio Tecnico,  settore Tecnologico-Manutentivo,  di disporre  la relativa segnaletica stradale
temporanea  regolamentare  e  le  transenne  o  barriere.  Inoltre  dovranno  essere  rispettate  le
seguenti prescrizioni:

• per  quanto  possibile,  dovrà  essere  garantito  l’accesso  alle  abitazioni  ai  veicoli  dei
residenti, a quelli al servizio di persone disabili e ai veicoli di soccorso;

• il divieto di utilizzo di fiamme vive in strada o piazza (barbecue, fornelli e simili);

• il  divieto  di  utilizzo  di  materiali  combustibili  in  generale,  o  esplosivi  o  pirotecnici,  o
l’effettuazione di manifestazioni non autorizzate;

• l’obbligo  di  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  mediante  una  radicale  pulizia  del  sito  e
smaltimento dei rifiuti nel rispetto della raccolta differenziata;

• la  responsabilità,  in  solido  con  gli  altri  partecipanti,  per  danni  a  terzi,  derivanti  dallo
svolgimento dell’iniziativa;

 - 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 ALTRESÌ

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 notificata alla sig. Nonnis Maura, promotrice dell’evento, e
all’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Tecnologico-Manutentivo;

– trasmessa alla Questura di Cagliari - Servizio Ordine e Sicurezza Pubblica, al Comando
Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa SUEM 118 Cagliari.

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

 Dottor  Andrea Usai


