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Limitazioni temporanee alla circolazione stradale in piazza della 
Musica in un tratto di via Verdi e nelle zone limitrofe per la 
manifestazione ricreativa denominata "Cittadinanza Attiva" con la sosta 
del camper della Regione Sardegna Camineras - martedì 31 maggio 
2016, dalle 8,00 alle 18,00

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore

Considerato che martedì 31 maggio 2016 si svolgerà la manifestazione “Cittadinanza Attiva”,
con manifestazioni sportive non agonistiche e giochi ludici con gli studenti delle scuole medie
inferiori e lo stazionamento del Camper “Camineras”, ufficio mobile della Regione Autonoma
Sardegna, Direzione Generale per la Comunicazione, Servizio Comunicazione Istituzionale,
Trasparenza e coordinamento della rete degli Uffici Relazioni con il Pubblico, il quale sosterà
per favorire il  servizio di ascolto coi cittadini e di raccordo coi Comuni, e infine un piccolo
concerto dell’orchestra scolastica “Band & Friends” ;

Preso atto che la manifestazione,  patrocinata dall'Amministrazione Comunale,  si svolgerà in
piazza della Musica e in Via Verdi, nel tratto compreso tra le vie Rossini e Beethoven dalle ore
9,00 fino alle 18,00, per la quale si prevede la partecipazione di tutti gli studenti delle scuole
medie e di numerosi cittadini e associazioni;

Ritenuto di dover istituire per il giorno 31 maggio 2016, dalle ore 8,00 alle 18,00, le necessarie
modifiche alla circolazione stradale e sosta dei veicoli, come in dispositivo, al fine di garantire
il regolare flusso e raduno in sicurezza dei partecipanti; 

Visto  l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile  1992,  numero  285  e  successive  modifiche  e  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 b) e comma 5 lettera d); 7, comma
1 lettera a) e comma 2 del  Codice della Strada, in base al  quale il  Sindaco, con propria
ordinanza, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna  strada  o  tratto  di  essa,  o  per  determinate  categorie  di  utenti,  in  relazione  alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

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

Il giorno martedì 31 maggio 2016, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, in occasione dell'evento in
premessa indicato, è disposto quanto segue:

1. chiusura temporanea al traffico e divieto di sosta ambo i lati,  con rimozione forzata,
nella via Verdi nel tratto compreso tra l'intersezione tra piazza della Musica, via Rossini
e via Beethoven e in via Vivaldi, a eccezione dei veicoli  di soccorso pubblico e dei
veicoli preposti alla logistica dell'evento;

2. per  i  veicoli  provenienti  dalle vie  Verdi  e Rossini  obbligo  di  transito  in piazza della
Musica e in via Wagner, che saranno disposte a senso unico di marcia con direzione
via Tchaijkovski;

3. divieto di sosta ambo i lati in piazza della Musica (a eccezione dei veicoli di soccorso
pubblico  e  dei  veicoli  preposti  alla  logistica  dell'evento),  in  via  Wagner,  nel  tratto
compreso tra via Vivaldi e via Tchaijkovski, in via Beethoven, nel tratto compreso tra le
vie Verdi e Cimarosa, e in via Verdi, nel tratto compreso tra le vie Puccini e Rossini, e
tra le vie Beethoven e Leoncavallo; 

4. eventuali  deroghe,  eccezioni  o  modifiche a  quanto sopra disposto  potranno essere
attuate  dagli  organi  di  polizia  stradale,  in  collaborazione  col  personale
dell'organizzazione o da personale ausiliario (Compagnia Barracellare, City Angels) in
ragione  di  contingenti  esigenze  di  ordine  pubblico  e  di  sicurezza  della  circolazione
stradale;

5. i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai conducenti dei veicoli in servizio
d'istituto di cui all'articolo 177 del Codice della Strada;



6. ove possibile e compatibilmente con la sicurezza della circolazione verranno limitati i
disagi ai residenti nell'area interessata dalla chiusura temporanea al traffico;

Demanda

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada di
vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

-  al  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  di  provvedere  alla  predisposizione,  in
collaborazione con  personale  dell'Organizzazione,  di  tutta  la  segnaletica  stradale  verticale
temporanea, transenne e nastro segnaletico, necessarie a indicare la chiusura al traffico e le
deviazioni  nelle strade che si  intersecano con le  vie  indicate in  dispositivo,  che  dovranno
essere  collocate  nei  modi  e  tempi  previsti  dalla  normativa  vigente,  nonché  rimossa
tempestivamente al termine della manifestazione.

- all'Organizzazione della manifestazione, al personale della locale Compagnia Barracellare e
dei City Angel's di Sestu, di garantire adeguata collaborazione per la vigilanza sui  tratti  di
strada interessati dalla manifestazione, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti
delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Avverte

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.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune;

– trasmessa per i provvedimenti di competenza al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici,
alla  Prefettura-UTG  di  Cagliari,  alla  Questura  di  Cagliari, al  Comando  Stazione
Carabinieri di Sestu, e per opportuna conoscenza, al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa 118 di Cagliari, all'ARST Direzione Generale
di Cagliari, alla Compagnia Barracellare di Sestu e all'Associazione City Angel's sede di
Sestu.

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


