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Sospensione temporanea della circolazione stradale in alcune strade 
del centro abitato, in occasione del transito a a piedi del corteo di 
volontari per la Festa del Donatore AVIS Comunale Sestu - sabato 1 
giugno 2019

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la richiesta registrata in data 15 maggio 2019 al numero 14424 di protocollo generale
del Comune da parte dell’AVIS Comunale con sede a Sestu in via Piave 1, nella persona
della  Presidente  pro-tempore  Francesca  Carta,  di  sospensione  temporanea  della
circolazione il giorno sabato 1 giugno 2019 dalle ore 18,15 al fine di consentire il raduno in
piazza Sant’Antonio e il transito a piedi del Corteo di volontari, in occasione della Festa del
Donatore, attraverso le seguenti arterie stradali  piazza Sant' Antonio, via Scipione, Ponte
San Pietro, via Parrocchia fino all’ingresso di Casa Tzia Ofelia, nel cui interno si svolgerà un
momento conviviale;

Esaminato il piano Safety allegato alla richiesta suindicata, presentata dal dottor Ingegnere
Nicola  Manunza  con  Studio  in  Sestu  via  Tripoli  11,  incaricato  dall’Associazione  AVIS
Comunale;

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 il  sia regolare flusso e raduno in sicurezza degli  stessi,  e 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 successive modifiche;

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

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  all’articolo  107  del
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  numero  267  e  successive  modifiche  e  al  Decreto
Sindacale 6/2019;

Ordina

il giorno sabato 1 giugno 2019, dalle ore 18,15 e fino al termine del transito del corteo:

- la sospensione temporanea della circolazione stradale in piazza Sant' Antonio, via Scipione,
Ponte San Pietro, via Parrocchia fino all’ingresso di Casa Tzia Ofelia;

- 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 l’Associazione AVIS Comunale Sestu, l’adozione di
tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza per tutta la durata del corteo, assu-
mendosene la responsabilità in ordine al rispetto della pianificazione degli aspetti di Safety;

- agli Ufficiali e agenti di polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigila-
re 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
AVIS Comunale - 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


