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Temporanee modifiche alla circolazione veicolare in piazza Salvo  
d'Acquisto e in alcune strade del centro abitato in occasione dei 
festeggiamenti religiosi e civili in onore di Sant'Antonio da Padova - dal  
13 al 15 giugno 2019

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la comunicazione, protocollo numero 11218 del 10 aprile 2019, presentata dal Comitato
festeggiamenti  in  onore  di  Sant'Antonio  da  Padova,  nelle  persone  del  presidente  pro-
tempore Loi Anna Rita e del Parroco Monsignor Francesco Puddu della Parrocchia di Nostra
Signora delle Grazie, tesa a comunicare i festeggiamenti religiosi e civili in onore della festa
di Sant'Antonio da Padova come di seguito indicato:

-  13 giugno 2019,  dalle ore 19,30 alle 22,00: processione religiosa con partenza alle ore
19,30 dalla Chiesa di Nostra Signora delle Grazie e che attraverserà le vie Vittorio Veneto,
Marconi, Torricelli, Iglesias, Tripoli, Monserrato, Venezia, Corso Italia, Ponte S. Antonio da
Padova,  Piave,  Lazio,  Matteotti,  Gorizia,  Fiume  Nuova,  San  Salvatore,  San  Gemiliano,
Parrocchia,  Giulio Cesare, ponte S. Antonio da Padova, e si concluderà nei parcheggi di
piazza Salvo d'Acquisto;

-  13 giugno 2019, dalle ore 19,30 alle ore 22,30:  spettacolo pirotecnico nella Via Piave,
fronte alveo del Rio Matzeu;

- 14 e 15 giugno 2019, dalle ore 19,00 alle ore 24,00: festeggiamenti civili in onore del Santo
in piazza Salvo d'Acquisto e tratto di via Scipione antistante il palazzo Municipale;

Visto il piano di Safety redatto dal Tecnico incaricato dall'Organizzazione, presentato in data
24 maggio 2019 con nota protocollo numero 12527;

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 e dei fedeli, che la fluidità della circolazione veicolare e l’incolumità delle
persone;

Visti  il  Codice  della  Strada,  approvato  con  Decreto  Legislativo  numero  285  del  1992  e
successive modifiche ed integrazioni, e relativo 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  giovedì  13  giugno  2019,  dalle  ore  19,30  alle  ore  22,00  la  sospensione
temporanea della circolazione nelle vie Vittorio Veneto, Marconi,  Torricelli,  Iglesias,
Tripoli, Monserrato, Venezia, Corso Italia, Ponte S. Antonio da Padova, Piave, Lazio,
Matteotti, Gorizia, Fiume Nuova, San Salvatore, San Gemiliano, Parrocchia,  Giulio
Cesare,  ponte  S.  Antonio  da Padova,  con il  divieto  di  sosta  ambo i  lati  nelle  vie
Venezia, Lazio, Matteotti, Nuova, San Salvatore, San Gemiliano, Giulio Cesare (solo
lato destro, nel tratto compreso tra via Parrocchia e piazza Rinascita)

• il giorno giovedì 13 giugno 2019 dalle ore 20,00 alle ore 22,30 e, comunque, fino al
termine  dello  spettacolo  pirotecnico  nell'alveo  del  Rio  Matzeu,  la  sospensione
temporanea della circolazione, con divieto di sosta ambo i lati, in piazza Sant’Antonio,
piazza Salvo d'Acquisto, Corso Italia, tratto da via Torino a piazza Sant’Antonio, e in
via Piave, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Gorizia e Matteotti;

• gli agenti preposti alla regolarizzazione del traffico veicolare, ai sensi dell’articolo 43
del  Codice  della  Strada,  devieranno  correnti  veicolari  o  singoli  veicoli,  adottando
provvedimenti di viabilità conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non
ragionevolmente qui prevedibili;

• i giorni venerdì 14 e sabato 15 giugno 2019, dalle ore 19,00 alle ore 01,00, il divieto di
transito  in  piazza  Salvo  d'Acquisto  e  in  via  Scipione fino  all'intersezione  con  vico
Scipione (a eccezione dei residenti e dei veicoli in servizio d'istituto di cui all'articolo
177 del Codice della Strada) e il divieto di sosta ambo i lati;



Demanda

- al Settore Servizi Tecnologici di disporre la relativa segnaletica stradale regolamentare e le
transenne,  in  collaborazione  con  l’Organizzazione,  ovvero  il  Comitato  festeggiamenti  in
onore di Sant'Antonio da Padova, che avrà anche il compito di gestire al varco d'ingresso
alla  via  Scipione  il  flusso  dei  partecipanti,  posizionando  barriere  o  altri  dispositivi  atti  a
impedire l'accesso di veicoli in velocità;

- 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, con l'eventuale applicazione delle
sanzioni accessorie, fatte salve quelle penali;

-  che  verrà  garantito  nelle  strade  interessate  dalla  chiusura  al  traffico  il  transito  ai  soli
residenti e ai veicoli per le sole operazioni di carico/scarico cose dell'Organizzazione, e degli
esercenti attività economiche ambulanti autorizzati, nonché ai veicoli in servizio d’istituto di
cui all’articolo 177 del vigente Codice della Strada.

Avverte altresì

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 sito internet Istituzionale per darne massima diffusione;

– notificata al Comitato Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova - Sestu;

– trasmessa per i provvedimenti di competenza all’Ufficio Tecnico-Settore Manutentivo e
Servizi Tecnologici, al Comando Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Sestu, alla
Prefettura, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e alla
Centrale  Operativa  118  di  Cagliari,  e  per  opportuna  conoscenza  alla  Compagnia
Barracellare di Sestu, all’ARST Direzione Generale Cagliari.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottor  Andrea Usai


