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ORDINANZA n. 1 del 17.01.2017.
Prot. 362
Del 17.01.2017

Oggetto: Istituzione temporaneo divieto di transito nella via Umberto (tratto via San
Sebastiano - via Donori) con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati e
chiusura al transito veicolare della via Madonna delle Grazie (tratto dal civ. 20
sino all’intersezione con la via Umberto), per festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio Abate 2017.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che in data 06.12.2017 è stata presentata al Protocollo generale dell’Ente, acquisita al n. 7568,
da parte del Sig.re Pillosu Marco (nato a Nuraminis il 24.04.1945 ed ivi residente in via Repubblica n. 9)
in qualità di presidente del Comitato spontaneo per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate
2017, istanza tendente ad ottenere la licenza per pubblico spettacolo e per l’accensione del tradizionale
falò;
Vista la documentazione presentata a corredo dell’istanza ovvero:
la planimetria del sito con indicazione dell’area interessata dal falò, delle distanze di sicurezza,
delle vie di fuga, del presidio antincendio e dei gazebo destinati alla somministrazione di
alimenti e bevande, a firma del geometra Annis Simone iscritto al n. 2810 dell’ordine degli
geometri di Cagliari;
copertura assicurativa polizza n. 1088402944 stipulata con HDI Assicurazioni S.P.A. , Agenzia
di Serramanna;
richiesta autorizzazione suolo pubblico temporanea;
istanza di licenza accensione falò tradizionale;
preavviso di pubblica manifestazione alla Questura di Cagliari;
Valutata la peculiarità della manifestazione e che per motivi di ordine e sicurezza pubblica si rende
necessario adottare tutti quei provvedimenti atti ad assicurare un perfetto svolgimento della stessa,
nonché salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto che si rende necessaria l’adozione di apposita ordinanza per la regolamentazione del traffico
nelle vie interessate quale provvedimento consono all’interesse della Collettività ed in ossequio ai
principi di imparzialità e di buona amministrazione;
Rilevato che le sagre oggi costituiscono per l’intera collettività un momento importante di
socializzazione, aggregazione, nonché di sviluppo economico, e che si rende necessario far conciliare
questi interessi generali con la sicurezza e la salute dell’individuo, attraverso la presente ordinanza, che
va a regolare la circolazione nel giorno 21 gennaio 2017;
Considerato che per la manifestazione in oggetto si provvederà ad individuare nella via Umberto:
• fronte civ.53 - 57 l’area in cui verrà realizzato il tradizionale falò;
• fronte chiesetta Sant’Antonio l’area nella quale verranno posizionati n. 2 gazebo per la
somministrazione di alimenti e bevande;
• in corrispondenza del civ. 46 l’area in cui verrà posizionato la bancarella di torrone;

•

fronte civ. 46 l’are in cui stazioneranno l’ambulanza e la protezione civile;

Visto l’art 7 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n 285, Nuovo Codice della strada e successive
modificazioni;
Visto il Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Nuovo ordinamento degli enti locali;
Richiamati:
la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 08.10.2015 con la quale si provvede alla
riorganizzazione dell’Ente, ossia alla rideterminazione dell’Organigramma/Macrostruttura,
nella quale il servizio di Polizia Locale fa capo al Responsabile dell’Area 1;
il decreto sindacale n. 8 del 30.12.2016 che conferisce la Responsabilità dell’Area 1 alla
sottoscritta Simbula Anna;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. Del 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” ed il relativo
Regolamento di esecuzione, adottato con D.P.R. il 16.12.1992, n. 495;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti10 luglio 2002 (G.U. n. 226 del
26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

Ordina
Per ragioni di sicurezza stradale, della circolazione veicolare e per permettere lo svolgimento in
sicurezza della manifestazione in oggetto richiamata:
1.
2.
3.

nel giorno 21 gennaio 2017 dalle ore 08:00 alle ore 24:00 nella via Umberto, tratto via San
Sebastiano - via Donori la chiusura al transito veicolare;
nel giorno 21 gennaio 2017 dalle ore 08:00 alle ore 24:00 l’istituzione del divieto di sosta su
ambo i lati della Via Umberto, tratto via San Sebastiano - via Donori;
nel giorno 21 gennaio 2017 dalle ore 14:00 alle ore 24:00 l’istituzione della chiusura al transito
veicolare della via Madonna delle Grazie (dal civ. 20 all’intersezione con la via Umberto);

Il sig. Pillosu Marco è responsabile dell’installazione, corretto posizionamento e rimozione delle
transenne necessarie per la corretta chiusura del traffico veicolare della via Umberto, tratto via
San Sebastiano-via Donori per tutta la durata della manifestazione.

Dispone che
Gli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della sorveglianza, al fine di
garantire l’esatta esecuzione della presente ordinanza;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; per le trasgressioni trovano
applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge
7 agosto 1990, n 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto;
Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art 37
comma 3 del Codice della strada, può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, al Ministero
dei Lavori pubblici con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione al Nuovo Codice della Strada;
Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle
disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.
Dispone inoltre
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale on line per giorni 15, nel sito web e in Amministrazione Trasparente nella apposita
sez. ai sensi del D.Lgs 33/2013;
Che venga notificata
alla locale Stazione Carabinieri di Nuraminis,
all’Ufficio Tecnico Comunale,

all’Ufficio Polizia Municipale,
al sig. Pillosu Marco.

Nuraminis,lì 17.01.2017
Il Responsabile dell’Area1
f.to Anna Simbula

