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1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 
Ufficio del Traffico 

 

      Reg. 415/2018 

      Fasc. 1-2 ord. dirig. limitaz. traffico 

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE 

 
 

Ordinanza Nr: 194 
Del: 18/10/2018 

  
  

Oggetto: disciplina temporanea della circolazione stradale nella via del Redentore lato a salire, tratto 
compreso tra via Giulio Cesare e la via San Sebastiano, al fine di consentire lo svolgimento di una 
manifestazione denominata “COLORIAMO IL MONDO CON I COLORI DELLA PACE” prevista per il 
19 Ottobre 2018. 
 
 

IL   RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

VISTI: 
- l’art. 5, comma 3, l’art. 6, comma 4, lett. a e b), in relazione all’art. 7, comma 1 lett. a), l’art. 14, comma I°, lett. 

c) del D. Lgs 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); 
- il D.P.R. n. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.); 
- il D.L.vo n. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali) ed in particolare l’art. 107; 
- il  T.U.L.P.S ed in particolare il Titolo II Capo II delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni 

ecclesiastiche o civili (art.25); 
 

PREMESSO CHE in data 19 Ottobre 2018 l’Istituto Comprensivo n. 1-2 “A. La Marmora” con sede in via Argentina, 
ha organizzato una manifestazione denominata “COLORIAMO IL MONDO CON I COLORI DELLA PACE”, che vedrà 
coinvolti gli alunni, i docenti e i genitori di tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale; 
 
CONSIDERATO che la manifestazione di cui trattasi, è stata organizzata come tema di sensibilità della non violenza, 
dell’accoglimento dei migranti, della pace, della fratellanza, in concomitanza con la marcia di Perugia-Assisi svoltasi il 7 
Ottobre scorso e la marcia della pace Gesturi- Laconi indetta per il prossimo 21 Ottobre; 
 
PRESO ATTO che la manifestazione prevede la partecipazione di numerosi bambini delle scuole dei ragazzi delle altre 
scuole superiori, nonché dei genitori dei medesimi secondo i seguenti dettagli: 

• durata manifestazione : 11:00 -13:00; 
• partecipanti: docenti, alunni e genitori delle scuole pubbliche e private del Comune di Monserrato; 
• siti interessati dalla manifestazione: 

1. Piazza Gennargentu – raduno dei bambini e dei ragazzi delle scuole di via Monte Linas, via Monte 
Arquerì, Istituti N.S. della Mercede, Fratelli delle Scuole Cristiane e della casa del fanciullio E. Pintus; 
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1. Via del Redentore-Giardini Pubblici: raduno dei bambini e dei ragazzi delle scuole di via San Gavino 
Monreale, Via Argentina, Scuola paritaria delle figlie di Maria Ausiliatrice “Monumento ai caduti di via del 
Redentore; 

2. Via Caracalla/Via Porto Botte-Giardini Pubblici: raduno dei bambini e dei ragazzi della scuola 
dell’Infanzia, della scuola primaria di via Capo d’Orso e della scuola d’infanzia di via Decio Mure; 

 
CONSIDERATO che al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione nella via del Redentore altezza Giardini 
Pubblici, si rende necessario prevedere per il 19/10/2018 a partire dalle ore 10:45, il divieto di circolazione veicolare nella 
via del Redentore lato a salire tratto compreso tra via Giulio Cesare e la via San Sebastiano, onde creare un area pedonale 
per garantire la sicurezza dei partecipanti; 
 
VERIFICATO che il promotore ha provveduto alla comunicazione della manifestazione all’autorità di P.S. (T.U.L.P.S.); 
 
VISTA la diramazione n. A/42018-Gab. Della Questura di Cagliari, con la quale vengono impartiti servizi specifici per 
garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone partecipanti tra cui il Settore scrivente chiamato a disporre idonei 
servizi di viabilità e delle misure di sicurezza di pubblico e partecipanti; 
 
RITENUTO provvedere in merito; 

ORDINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si addivenga ad adottare per il giorno 19/10/2018 a partire dalle ore 10:45 
sino alle ore 13:00 alcune limitazioni temporanee di seguito indicate: 

- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE nella via del Redentore tratto compreso tra via Giulio Cesare 
e via San Sebastiano; 

- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE STRADE CONFLUENTI ALL’INTERNO DI 
VIA DEL REDENTORE (vie San Simaco, Sant’Ilario, Sant’Ambrogio); 

- DEVIAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE nella via del Redentore/Via G. Cesare verso percorsi 
alternativi; 

- DEVIAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE nelle vie San Simaco, Sant’Ilario, Sant’Ambrogio verso via 
Mecenate/via G. Cesare. 

DISPONE 
 

1. che il personale di questo Comando preposto al servizio di viabilità stradale, l’associazione volontaria di protezione civile 
preposta, provvedano all’attivazione della presente ordinanza nel rispetto della normativa vigente sul C.d.S. riguardo i 
presidi e le deviazioni dei flussi veicolari verso altri percorsi, evitando ogni tipo di interferenza con i partecipanti; 

1. la previsione di un’adeguata protezione delle aree interessate dall’evento, attuando attenti controlli con frequenti ed 
accurate ispezioni e bonifiche, soprattutto dei luoghi in cui più facilmente possono essere celate insidie; A TAL 
PROPOSITO IL PROMOTORE DOVRA’ PREVEDERE  MEDIANTE L’AUSILIO DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO E DI ADEGUATE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, IDONEO SBARRAMENTO 
NELLA VIA DEL REDENTORE NELLE AREE D’INTERSEZIONE TRA LA MEDESIMA E LE VIE  GIULIO 
CESARE. 

2. LA PREVISIONE A CURA DELL’ORGANIZZATORE/PROMOTORE, DI PRESIDI NELLE STRADE 
CONVERGENTI ALL’INTERNO DEL SITO OGGETTO DI INTERESSE PER LE MANIFESTAZIONI, CON 
IDONEI STRUMENTI ATTI AD IMPEDIRE INTERFERENZE E SITUAZIONI DI PERICOLO PER I 
PARTECIPANTI AGLI EVENTI, E DI IDONEI SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO (VIE SAN SIMACO, 
SANT’ILARIO, SANT’AMBROGIO). 

3. gli organizzatori dovranno provvedere a utilizzare tutte le cautele per lo svolgimento degli eventi; nel caso di specie 
dovranno essere inoltre adottate le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza; 

4. al personale preposto dall’Ufficio competente in materia di segnaletica, provveda all’apposizione della segnaletica stradale 
secondo le limitazioni sopraindicate comprensivi dei cartelli  segnaletici e dei pannelli conformi all’allegato DPR 495/92 e 
s.m.i; 

5. al termine della manifestazione dovrà essere garantito il ripristino della circolazione stradale vigente; inoltre è facoltà del 
Personale della Polizia Locale, che sarà impegnato sul percorso compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, 
provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo i tratti 
soggetti a limitazioni al traffico; 

la mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa 
installazione della segnaletica stradale, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell’autorizzazione 
comunale per lo svolgimento delle processioni religiose, prevede nei confronti dei soggetti responsabili 
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l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia, la revoca dei titoli autorizzativi comunali, nonché 
il differimento all’A.G.  

DEMANDA 

- agli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del Decreto Lgs 30 aprile 1992 n.285, l’incarico di 
vigilare sul controllo al rispetto della presente ordinanza. 

- che copia della presente dovrà essere notificata per competenza: 

• Cao Lisa Valentina Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo n. 1-2 “A. La Marmora Sede; 

• Alla Prefettura e alla Questura di Cagliari; 

• alla locale Stazione Carabinieri; 
- per conoscenza: 

• al Commissario Straordinario Monserrato; 

• all’Ufficio Tecnico Comunale competente in materia di viabilità e traffico; 

• associazione volontari protezione civile preposto ; 

• Comando VV. FF di Cagliari;  

• Piattaforma OSCAR; 

• mediante affissione all’albo pretorio per consentirne la massima diffusione 
******************************************************************************************************************** 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 
-  entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le 
modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 
6/12/1971 n. 1034; 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 
24/11/1971 n. 1199. 
******************************************************************************************************************** 
Monserrato 18 Ottobre 2018 
 
MM 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLIZIA LOCALE 

Dott. Massimiliano ZURRU 

 
 


