COMUNE DI SESTU
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE:

Schivo Federica

ORDINANZA N.

53

in data

07/05/2019

OGGETTO:
Limitazioni temporanee della circolazione veicolare in alcune strade
del centro abitato in occasione di un'esercitazione di protezione civile
comunale - 10 maggio 2019

La Responsabile del Settore Polizia Locale
Premesso che il Comune di Sestu, nell’ambito delle iniziative ed esercitazioni di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico, promosse dalla Direzione Generale della Protezione
Civile della Regione Sardegna, e al fine di verificare della validità e funzionalità del Piano Comunale di Protezione Civile, con il concorso del personale, componenti istituzionali e di volontariato facenti parte del Centro Operativo Comunale, ha organizzato una esercitazione nel territorio comunale da effettuarsi il giorno 10 maggio 2019, dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
Preso atto che la zona in cui ricade l’esercitazione sopra indicata interesserà temporaneamente e in particolare la viabilità delle vie Dante, Foscolo, Leopardi, Corso Italia (ove ubicata la
scuola media Gramsci) e Mannu;
Ritenuto opportuno, in previsione della numerosa partecipazione degli enti e personale preposti, e dei
cittadini coinvolti, per motivi di sicurezza pubblica e per la buona riuscita dell’esercitazione adottare
provvedimenti tecnici e temporanei alla viabilità.
Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 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
1. il giorno venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 8,30 fino al termine dell’esercitazione di protezione civile e comunque non oltre le ore 15,30, il divieto di transito e di sosta ambo i
lati nella via Dante, nel tratto compreso tra Corso Italia e via Ugo Foscolo, e divieto di
sosta in via Leopardi, lato civici pari, nel tratto compreso tra Corso Italia e via Ugo Foscolo, per consentire l’esercitazione di protezione civile;
2. è fatta espressa deroga al provvedimento sopraindicato per i veicoli delle Forze
dell’Ordine, della Polizia Locale, della Compagnia Barracellare, del servizio 118, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, compresi quelli al servizio dell’esercitazione suindicata;
3. gli agenti preposti alla regolarizzazione del traffico veicolare, ai sensi dell’articolo 43 del
Codice della Strada, devieranno correnti veicolari o singoli veicoli, e adotteranno
provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non
ragionevolmente qui prevedibili;
Demanda
- all'Ufficio Tecnico, settore Tecnologico-Manutentivo, di posizionare nei tratti di strada interessati dall’evento sopra descritto, transenne e idonea segnaletica stradale regolamentare, necessarie così come sopra stabilito secondo le disposizioni che potranno essere impartite in
loco dalla Polizia Locale, giuste anche eventuali contingenze ,mantenendole in perfetta efficienza per tutto il periodo di validità dell’evento;
- 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 Responsabile
del Centro Operativo Comunale, Geom. Mameli Giovanni Antonio, e trasmessa per
quanto di competenza alla Sindaca e all’Ufficio Tecnico, settore TecnologicoManutentivo;

–

trasmessa alla Prefettura-UTG Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa SUEM 118 di Cagliari, al
Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri – Sestu e alla Compagnia
Barracellare di Sestu.
La Responsabile del Settore Polizia Locale
Dottoressa Federica Schivo

