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Limitazioni temporanee della circolazione stradale in via Gorizia, via 
Gramsci e in alcune strade del centro abitato in occasione dell'evento 
"Istadi impàri" - 6 luglio 2019, dalle ore 18,00 alle ore 24,00

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la richiesta, protocollo numero 17464 del 18 giugno 2019, presentata dall’Associazione
“Is Mustayonis e s’Orku Foresu” con sede a Sestu, nella persona del rappresentante legale
Baldussi  Giovanni,  tendente  ad  ottenere  la  sospensione  temporanea  della  circolazione
veicolare  per  lo  svolgimento  dell'evento  culturale  e  ricreativo  in  strada  denominato  “Istadi
impari – tra passioni e tradizioni” previsto in data 6 luglio 2019;

Dato che l'evento prevede il  raduno dei gruppi in maschera nella Piazza della Musica con
sfilata attraverso via Verdi, via Gorizia, via Roma, via Fiume e rientro in via Gorizia ove si terrà
una manifestazione folkloristica finale con esposizione di artigiani e hobbysti;

Atteso che è necessaria per la buona riuscita dell'evento la sospensione temporanea della
circolazione nelle predette strade e la chiusura al traffico e il divieto di sosta in via Gorizia e in
via Gramsci il giorno 6 luglio 2019, dalle ore 18,00 alle ore 24,00;

Ritenuto di dover istituire le necessarie modifiche sia alla circolazione stradale che alla sosta
dei veicoli al fine di garantire il regolare flusso e raduno in sicurezza dei partecipanti nonchè la
fluidità della circolazione veicolare;

Ritenuto  opportuno  per  ragioni  di  sicurezza  stradale  e  di  pubblico  interesse  dar  corso  ai
provvedimenti richiesti;

Visto il Piano safety, allegato all'istanza, redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato geometra
Giuseppe Matta; 

Visto l'art. 7 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  numero 267/2000 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 6/2019;

Ordina

il giorno sabato 6 luglio 2019, in occasione dell’evento in premessa indicato, quanto segue:

• dalle ore 18,30 alle ore 19,30 la sospensione temporanea della circolazione veicolare
nelle seguenti strade: Piazza della Musica, via Verdi, via Gorizia, via Roma, via Fiume e
via Gorizia per il tempo necessario al transito della sfilata;

• dalle ore 18,00 alle ore 24,00  il divieto di transito e il divieto di sosta in via Gorizia e  in
via Gramsci ambo i lati;

• ai soli residenti nelle vie Umbria, Sardegna, Toscana, sarà consentito esclusivamente il
transito  nella  via  Gorizia  per  le  sole  operazioni  di  accesso  e  uscita  alle  proprie
abitazioni. Faranno altresì eccezione al divieto di transito i veicoli per le sole operazioni
di carico/scarico merci, e i veicoli in servizio d'istituto di cui all'articolo 177 del Codice
della Strada;

• E’ consentito  l'attraversamento  di  via  Gorizia  per  chi  proviene  da  via  Matteotti  con
obbligo di proseguire diritto in via Trieste mentre per chi proviene da via Picciau allo
sbocco con via Gorizia, vi è l'obbligo di svolta a destra in direzione di via Verdi;

• la  deviazione  degli  autobus  e  del  minibus  di  linea  che  provenienti  dal  Ponte
Sant'Antonio da Padova, giunti alla mini rotatoria, svolteranno a destra in via Piave, per
poi percorrere via Mascagni, via Rossini, ove sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati
nel tratto compreso tra le vie Cimarosa e Verdi, e allo sbocco in via Verdi svolteranno a
sinistra in direzione via Fiume per riprendere il percorso originario;

• Durante le ore di chiusura al traffico della via Gorizia, dovrà essere garantita una corsia
libera per il transito di eventuali veicoli di soccorso o di emergenza, così come i varchi
di accesso alla via Gramsci e alla via Gorizia dalla rotatoria con le vie Piave e Roma e
dall'intersezione con via Fiume e Donizetti;

• 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'Organizzatore dell'evento ovvero l’Associazione “Is Mustayonis e s’Orku Foresu” con sede
a Sestu, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, settore Tecnologico-Manutentivo, di disporre la
relativa  segnaletica  stradale  temporanea  regolamentare  e  le  transenne  o  barriere.
L'Organizzatore avrà anche il compito di gestire ai varchi d'ingresso alla via Gorizia e in via
Gramsci  il  flusso  dei  partecipanti,  con  la  presenza  di  proprio  personale  riconoscibile  e
addestrato;

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

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 nel Sito internet istituzionale e notificata all’Associazione
“Is  Mustayonis  e  s’Orku  Foresu”  -  Sestu e  all’Ufficio  Tecnico,  Settore  Tecnologico-
Manutentivo;

– trasmessa alla Questura di Cagliari, Servizio Ordine e Sicurezza Pubblica, al Comando
Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, al Comando Provinciale Vigili
del  Fuoco  di  Cagliari,  alla  Centrale  Operativa  SUEM  118  Cagliari,  alla  Direzione
Generale  ARST  Cagliari  per  quanto  di  competenza,  nonché  alla  Compagnia
Barracellare di Sestu.

Il  Responsabile del Settore Polizia Locale

 Dottor  Andrea Usai


