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OGGETTO:
Modifiche temporanee alla circolazione stradale in via Gorizia e strade
adiacenti in occasione della manifestazione "Sa Passillada" - sabato
12 dicembre 2015, dalle ore 16 alle ore 23

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Considerato che per sabato 12 dicembre 2015 nell'ambito delle manifestazioni denominate
“Travolti da un insolito Natale 2015, l'Amministrazione Comunale promuoverà nella via
Gorizia un evento culturale e ricreativo in strada denominato “Sa passillada” con alcune
iniziative atte a favorire l'aggregazione dei cittadini ed incentivare le attività economiche
locali, ed esposizione di artigianato e prodotti locali, per cui si richiede la chiusura al traffico
e il divieto di sosta della succitata strada dalle ore 16,00 alle ore 23,00;
Atteso che si prevede un notevole afflusso di cittadini, 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;
Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti
proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7,
comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria
ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di
quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
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;
Ordina
3) il giorno sabato 12 dicembre 2015, dalle ore 16,00 alle ore 23,00 è istituito:
•

in via Gorizia il divieto di transito e il divieto di sosta nel lato dei numeri civici dispari,
eccetto gli esercenti il commercio su aree pubbliche, gli artigiani e hobbysti, con le
relative attrezzature che partecipano alla manifestazione;

•

ai soli residenti nelle Vie Umbria, Sardegna, Toscana, sarà consentito
esclusivamente il transito nella via Gorizia per le sole operazioni di accesso e uscita
alle proprie abitazioni. Faranno altresì eccezione al divieto di transito i veicoli per le
sole operazioni di carico/scarico merci, e i veicoli in servizio d'istituto di cui all'articolo
177 del Codice della Strada);

•

E' consentito l'attraversamento di via Gorizia per chi proviene da via Matteotti con
obbligo di proseguire diritto in via Trieste, mentre per chi proviene da via Picciau allo
sbocco con via Gorizia, vi è l'obbligo di svolta a destra in direzione di via Verdi;

•

la deviazione degli autobus e del minibus di linea che provenienti dal ponte di via
Gorizia, giunti alla mini rotatoria, svolteranno a destra in via Piave, per poi percorrere
via Mascagni, via Rossini, ove sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati nel tratto
compreso tra le vie Cimarosa e Verdi, e allo sbocco in via Verdi percorreranno via
Monteverdi, via della Croce e svolta a destra in via San Gemiliano;

•

Durante le ore di chiusura al traffico della strada sopra indicata, dovrà essere garantita una corsia libera per il transito di eventuali veicoli di soccorso o di emergenza;
Demanda

- al settore Ambiente e Servizi Tecnologici 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
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;
La presente Ordinanza viene:
–

pubblicata all’Albo Pretorio e notificata al Settore Tecnologico-Manutentivo;

–

trasmessa alla Direzione Generale ARST Cagliari, al Comando Provinciale Vigili del
fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa SUEM 118 Cagliari e al Comando Stazione
Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

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.

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.
Il Responsabile del Settore Vigilanza
Dottor Pier Luigi Deiana

