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Sospensione temporanea della circolazione stradale in alcune vie del 
centro abitato, in occasione del transito dei partecipanti all'evento "Tutti 
in carrozza" - venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 16,30

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta protocollo 27870 del 4 ottobre 2019 da parte del CONFAD (Coordinamento
Nazionale  Famiglie  Disabili)  Regione  Sardegna,  nella  persona  della  Referente  Pusceddu
Luciana, residente a Sestu, tendente a ottenere l’autorizzazione e all’assistenza stradale per il
giorno venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 16,00 durante lo svolgimento del Corteo e incontro
dei partecipanti all’iniziativa denominata “Tutti in carrozza”, con termine previsto alle ore 21,00;

Dato  che  l’evento  comprende  il  raduno  di  partecipanti  e  Associazioni  in  piazza  Salvo
d’Acquisto  per  poi  proseguire  in  corteo attraverso le  seguenti  arterie  stradali  piazza  Sant'
Antonio, via Cagliari, via Oristano, via Fratelli Montgolfier, via Monserrato, piazza Sant’Antonio
fino all’ingresso in piazza Salvo d’Acquisto;

Considerato che la manifestazione dinamica per tipologia, richiamerà un discreto numero di
partecipanti,  per  cui  si  ritiene  necessaria  la  sospensione  temporanea  della  circolazione
stradale, al fine di garantire la sicurezza e incolumità dei partecipanti all’evento;

Vista  la  documentazione  degli  aspetti  di  Safety  e  Security  trasmessa  con  nota  protocollo
29399 del 21 ottobre 2019; 

Ritenuto opportuno, per ragioni  di  sicurezza stradale  e di  pubblico  interesse,  dar corso al
provvedimento richiesto;

Visti 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  18  agosto  2000  numero  267  e  successive  modifiche  e  al  Decreto  Sindacale
6/2019;

ORDINA

il giorno venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 16,15 e fino al termine del transito dei partecipanti
all’evento “tutti in carrozza”:

-  la  sospensione temporanea della circolazione stradale dalla piazza Salvo d’Acquisto con
direzione   piazza  Sant'  Antonio,  le  vie  Cagliari,  Oristano,  Fratelli  Montgolfier,  Monserrato,
piazza Sant’Antonio e piazza Salvo d’Acquisto;

-  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

- all’Organizzazione dell’evento, ovvero il CONFAD regionale Sardegna, l’adozione di tutti gli
accorgimenti necessari per garantire la sicurezza per tutta la durata del corteo;

- agli Ufficiali e 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,  ivi  compresa  l'eventuale  sanzione
accessoria della rimozione forzata;

- 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 CONFAD, nella
persona della referente Pusceddu Luciana – Sestu; 

– trasmessa alla Questura di  Cagliari,  al Centrale Operativa del  Comando Provinciale
Vigili  del  Fuoco di Cagliari,  alla Centrale Operativa SUEM 118 di Cagliari,  all’Ufficio
Tecnico Comunale, al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri – Sestu e per
opportuna conoscenza alla Direzione Generale ARST – Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  POLIZIA LOCALE

       Dottor  Andrea Usai


