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Limitazioni temporanee alla circolazione stradale in alcune vie del 
centro abitato in occasione delle manifestazioni del Kranovali Sestesu 
2019 - domenica 10 marzo 2019

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore  Polizia Locale

Richiamata la propria Ordinanza numero 25 del 28 febbraio 2019;

Preso atto che l'evento della sfilata carnevalesca in programma domenica 3 marzo 2019 è
stato annullato a seguito dei fatti accaduti in Sestu in data 2 marzo 2019;  

Vista la nuova richiesta di autorizzazione alla manifestazioni del Kranovali  Sestesu 2019,
organizzata  col  Patrocinio  dell'Amministrazione Comunale,  dall'Associazione  Turistica  Pro
Loco di Sestu nella persona del Legale Rappresentante Mario Ziulu, presentata in data 5
marzo  2019 e assunta al numero 7451 di Protocollo generale del Comune, per il giorno 10
marzo 2019 la  chiusura al traffico, al fine di consentire lo svolgimento del fase conclusiva
della sfilata carnevalesca e dei gruppi etnici con le manifestazioni che si svolgeranno dalle
ore 15,00 con il raduno in via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via Picasso e via Newton
e la sfilata che percorrerà le vie Vittorio Veneto, Tripoli, F.lli Montgolfier, Monserrato, piazza S.
Antonio, ponte S. Antonio da Padova, Gorizia, San Salvatore, Fiume, San Gemiliano, Roma
(in senso contrario) e piazza I Maggio, ove giungerà alle ore 18,00 con termine alle ore 22,00
circa;

Considerato che la manifestazione potrebbe richiamare un elevato numero di partecipanti,
per  cui  si  ritiene  necessario  confermare,  quanto  richiamato  nella  precedente  Ordinanza,
ovvero la chiusura al traffico e il divieto di sosta ambo i lati nelle strade sopra richiamate e
limitare  temporaneamente  la  circolazione  veicolare,  per  salvaguardare  la  sicurezza  della
circolazione stradale, al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi;

Preso atto che non vi sono variazioni circa il piano di Safety redatto dal Tecnico incaricato
dall'Organizzazione,  presentato  in  data  15  febbraio  2019  e  assunto  con  nota  protocollo
generale numero 5261, per cui restano valide per la nuova data dell’evento;

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;

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 di Stato e ss. mm. ii;

Visti  l'articolo 5 comma 3, gli  articoli 6, 7, 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 agli articoli 107 e 109 del
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  numero  267  e  successive  modifiche  e  al  Decreto
Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017;

Ordina
per i motivi indicati in premessa, il giorno domenica 10 marzo 2019, come appresso indicato:

– dalle ore 14,30 alle ore 16,30 la sospensione temporanea della circolazione stradale
con divieto di sosta ambo i lati in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra le vie
Iglesias-Picasso e le vie Raffaello-Newton;

– dalle ore 14,30 alle ore 16,30 divieto di accesso in via Copernico e divieto di accesso
in via Tiziano dall’intersezione con via Ciusa;

– la  sospensione  temporanea  della  circolazione  stradale  in  via  Vittorio  Veneto,  via
Tripoli, via Fratelli Montgolfier, via Monserrato, piazza S. Antonio, ponte Sant’Antonio
da Padova, via Gorizia, via Fiume, via San Salvatore, via San Gemiliano, via Roma
durante il transito della sfilata;

– dalle ore 16,00 alle ore 23,00 il divieto di transito e di sosta ambo i lati in vico I Roma,
lato piazza I Maggio e in via Roma, nel tratto compreso tra piazza Rinascita e via
Fiume;



– 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;

– nelle  strade  interessate  dalla  chiusura  al  traffico,  verrà  garantito  il  transito  ai  soli
residenti per le manovre di ingresso e uscita dagli accessi carrai, ai veicoli per le sole
operazioni  di  carico/scarico  cose,  nonché  ai  veicoli  in  servizio  d’istituto  di  cui
all’articolo 177 del vigente Codice della Strada.

Demanda

-  al  Settore  Manutentivo  e  Servizi  Tecnologici  di  disporre  la  relativa  segnaletica  stradale
regolamentare,  transenne  o  altro  tipo  di  barriere,  in  collaborazione  con  il  personale
dell'Organizzazione  appartenente  all'Associazione  Turistica  Pro  Loco  di  Sestu,  che  avrà
anche il compito di gestire ai varchi d'ingresso alla piazza I Maggio il flusso dei partecipanti, e
adotterà tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza per tutta la durata degli
eventi,  assumendosene  la  responsabilità  sul  rispetto  della  pianificazione  degli  aspetti  di
Safety e Security;

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada
l’incarico 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 all'Associazione
Turistica Pro Loco – Sestu;

– trasmessa  alla  Prefettura   di  Cagliari,  alla  Questura  di  Cagliari,  alla   Comando
Stazione Carabinieri di Sestu e per quanto di competenza;

– trasmessa per opportuna conoscenza alla Sala Operativa del Comando Provinciale
Vigili  del Fuoco di  Cagliari,  alla  Centrale Operativa S.I.S.  118 di Cagliari,  all'ARST
Direzione Generale Cagliari e alla Compagnia Barracellare di Sestu.

       La Responsabile del Settore Polizia Locale

 Dottoressa  Federica Schivo


