Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
VI SETTORE: Polizia Locale
Reg. 75/2018
Fasc. 1- 2 ord. dirig. limitaz.circolazione stradale

Ordinanza Nr: 46
Del: 25/02/2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale al fine di consentire lo svolgimento della sfilata
di Carnevale degli alunni degli Istituti scolastici di via Capo d’Orso, via San Gavino Monreale e
via Monte LInas prevista per il giorno 28/02/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI le disposizioni normative nello specifico:
- gli art. 7, 21 e 37 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e
integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495;
-

l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATA la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 del 19/01/2019;
VISTA la nota in data 20.02.2019, con la quale la Dott.ssa Lisa Valentina Cao, dirigente scolastico degli istituti delle
scuole primarie site in via Capo d’Orso, via San Gavino Monreale e via Monte Linas, al fine di consentire una
manifestazione civile inerente il Carnevale degli alunni, ha chiesto assistenza da parte del personale di questo settore
per il giorno 28.02.2019;
DATO ATTO che la manifestazione prevede una sfilata degli alunni nella fascia oraria 10.30/11.00 e 12.30/13.00 con
due punti di raduno:
1) GIARDINETTI VIA DEL REDENTORE: dove si riuniranno gli alunni delle scuole di Via San Gavino Monreale a
via Capo d’Orso;
1) PIAZZA GENNARGENTU dove si riuniranno gli alunni delle scuole di via Monte Linas;
CONSIDERATO che tale richiesta comporta la chiusura al traffico veicolare delle strade interessate dal transito e dal
raduno degli alunni nella fascia oraria compresa tra le ore 10.30 e le ore 13.00 e precisamente:
1. via San Gavino Monreale, via San Lorenzo, via del Redentore.
1. via Capo d’Orso, via san Lorenzo, via del Redentore.
2. Via Monte Linas, Via Paluna, Via Terralba, Via Monte Albo, Piazza Gennargentu;

Ordinanza del Responsabile del VI SETTORE: Polizia Locale
www.comune.monserrato.ca.it

CONSIDERATO che la sfilata prevede la partecipazione degli alunni delle scuole elementari, motivo per il quale si
rende necessario prevedere alcune limitazioni in deroga alla regolamentazione della circolazione stradale vigente, al fine
di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e nel contempo garantire la deviazione del
traffico verso percorsi alternativi;
VALUTATE le caratteristiche plano-altimetriche, il traffico e la segnaletica vigente nelle strade comunali di
competenza oggetto della manifestazione di cui trattasi ;
RITENUTO di dover provvedere in merito in quanto nulla osta allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;
ORDINA
la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE in occasione della sfilata di carnevale degli alunni delle scuole
primarie di Via Capo d’Orso, via San Gavino Monreale e via Monte Linas, con raduno presso i Giardinetti di via del
Redentore e Piazza Gennargentu che si svolgerà il giorno 28/02/2019, nella fascia oraria 10.30 – 13.00 nelle seguenti
strade:
- via San Gavino Monreale tratto compreso tra via Cixerri e via San Lorenzo;
- via San Lorenzo tratto compreso tra via Carbonara e vico VI del Redentore;
- via del Redentore tratto compreso tra il vico VI° del Redentore e vico III del Redentore;
limitatamente al transito dei bambini dalla scuola via San Gavino Monreale ai Giardinetti via Del Redentore.
- via Capo d’Orso;
- via Caracalla zona antistante l’uscita di via Capo d’Orso
- via Porto Botte e Piazza Fortunato Manca;
- via San Lorenzo tratto compreso tra via Carbonara e vico VI del Redentore;
- via del Redentore tratto compreso tra il vico VI del Redentore e vico III del Redentore;
limitatamente al transito dei bambini dalla scuola via Capo d’Orso ai Giardinetti via Del Redentore.
- Via Del Redentore tratto a salire da Via Giulio Cesare a via San Sebastiano;
limitatamente alla durata del raduno.
- Via Monte Linas tratto da via Monte d’Accodi a via Paluna;
- Via Paluna tratto da via Monte Linas a via Terralba;
- via Terralba tratto da via Paluna a via Monte Albo;
- Via Monte Albo
- Piazza Gennargentu
limitatamente al transito dei bambini dalla scuola di via Monte LInas alla Piazza Gennargentu.
- Via Monte Albo tratto da via Budduso’ a Via Monte Linas;
limitatamente alla durata del raduno.

DISPONE
1. che il personale di questo Comando preposto al servizio di viabilità stradale, l’associazione volontaria di protezione
civile eventualmente 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; 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 BAMBINI E DI IDONEI SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO.
2. 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;
3. 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;
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4. riguardo la segnaletica stradale di divieto di sosta con rimozione forzata quest’ultima dovrà essere posizionata in
tutto il percorso almeno 48 ore prima della manifestazione;
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 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.
DISPONE
copia della presente dovrà essere notificata per competenza:
• Dottoressa Lisa Valentina Cao Lisa dirigente scolastico sede;
• alla Prefettura e alla Questura di Cagliari;
• alla locale Stazione Carabinieri;
per conoscenza:
• al Commissario Straordinario di Monserrato;
• all’Ufficio Tecnico Comunale ;
• al servizio di trasporto pubblico (CTM, ARST, rispettivamente ai compartimenti zona di Cagliari);
• associazione volontari protezione civile preposti;
• Comando VV. FF di Cagliari;
• 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.
***************************************************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
POLIZIA LOCALE
Dott. Massimiliano ZURRU
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