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Ordinanza del Responsabile 
 

Ordinanza Nr: 15 
Del: 22/01/2019 

  
  

 

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 1, 
lett. c) e l’art. 115 del D.L.vo 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 773/31  ed in particolare l’art. 18 in materia di manifestazioni e riunioni su luogo pubblico o 

aperto al pubblico;   
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 del 

07/01/2019; 
 
VISTE le richieste con modello DUA:  
-prot. 1453,1454, 1457 e 1458 del 14.01.2019, presentate dal sig. USAI Saverio, nato a Collinas  il 29.05.1968, 
CF SUASVR68E29C882L in qualità di presidente dell’ASSOCIAZIONE GRUPPO DI CULTURA 
POPOLARE, con sede in Monserrato, via Giuseppe Zuddas, 6, tendente ad ottenere  all’effettuazione di una 
manifestazione di pubblico spettacolo, denominata “Su Fogadoni de Santu Srebestianu”, nella Piazza Gennargentu, 
per il giorno  26 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 24.00, secondo il seguente programma:  
-dalle ore 15 esposizione auto d’epoca a cura dell’associazione AMAME; 
-dalle ore 16 animazione per bambini;  
-dalle ore 19:15 accensione di un falò tradizionale accompagnato da intrattenimento musicale danzante;  
 
ATTESO che unitamente al modello DUA l’organizzatore ha presentato i seguenti allegati:  
-B7 locali e manifestazioni di trattenimento e spettacolo  
-A-22 dichiarazione asseverativa di conformità per locali di pubblico intrattenimento e spettacolo inferiore alle 
200 persone (in sostituzione del sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai 
sensi dell’art.141, comma 2 del regolamento di esecuzione del TULPS a firma del tecnico abilitato Per.Ind. 
Sacceddu Fabrizio, (n.iscrizione all’albo della Provincia di Cagliari 2728) ; 
-D-3 requisiti antimafia 
-D-4 requisiti per l’esercizio delle attività disciplinate dal TULPS;  
-F-2 richiesta occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze;  
-Planimetria;  
-Piano di emergenza e di evacuazione;  
-tabella del calcolo del rischio;  
-relazione tecnica illustrativa;  
-attestazione sui tronchi da ardere  
-dichiarazione  di accettazione dell’incarico di responsabile della sicurezza;  
-dichiarazioni accettazione incarichi per gli addetti antincendio;  
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CONSIDERATO che la manifestazione si svolgerà in area pubblica all’aperto situata nella piazza Gennargentu, 
nella via Monte Albo (nel tratto da Via Boezio a Via Buddusò) e via Monte Linas (nel tratto da via Boezio a Via del 
Fossato), al fine di accendere un falò in onore di San Sebastiano e di organizzare eventi di spettacolo, con utilizzo 
di un palco modulare di proprietà comunale, nel rispetto della relazione tecnica e dei suoi allegati presentata dal 
Perito Ind. Edile Fabrizio Sacceddu in data 14/01/2019; 
 
VISTA la richiesta prot.36158 del 27.12.2018 con la quale il rappresentante legale dell’Associazione Gruppo di 
Cultura Popolare chiede le sottoelencate modifiche alla circolazione stradale al fine di organizzare l’evento in 
parola:  

1) dalle ore 7.00 del 25 gennaio 2019 alle ore 14.00 del 28 gennaio 2019, chiusura al traffico parziale della 
Via Monte Albo, al fine di consentire il posizionamento e lo smontaggio del palco di proprietà comunale;  

2) dalle ore 6.00 del 26 gennaio 2019 alle ore 10.00 del 27 gennaio 2019, chiusura al traffico parziale della 
Via Monte Albo altezza Via Monte Linas/Boezio, al fine di consentire il posizionamento dei materiali e 
della catasta di legna e la bonifica al termine dell’evento; 

3) dalle ore 14.00 del 26 gennaio 2019 alle ore 02.00 del 27 gennaio 2019, chiusura al traffico veicolare  e 
divieto di sosta lato destro e sinistro, con rimozione forzata dei veicoli, della Via Monte Albo,  tratto 
compreso tra la Via Terralba e la Via Monte Linas, al fine di consentire l’effettuazione della manifestazione 
(area tra la Via Buddusò e la Via Monte Linas) e l’effettuazione della fiera mercato, secondo gli spazi 
assegnati da questa amministrazione comunale (area tra la Via Buddusò e la Via Terralba);   

 
CONSIDERATO necessario adottare la disciplina della circolazione stradale mediante l’adozione del divieto di 
circolazione veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta, lungo le strade interessate dal posizionamento del 
palco, la sistemazione e l’accensione del falò, la predisposizione dell’area destinata a mostra veicoli d’epoca, agli 
espositori e alle attività ambulanti, nonché il ripristino della sede stradale mediante lo smontaggio delle strutture e 
la rimozione dei materiali derivanti dalla combustione; 
 
PRESO ATTO della planimetria dei luoghi, le caratteristiche plano-altimetriche, il traffico e la segnaletica vigente 
lungo i tratti di strada interessati dalle manifestazioni; 
 
RITENUTO pertanto necessario inibire in via temporanea, la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei 
veicoli nella Piazza Gennargentu e via Monte Albo, nonché nelle strade convergenti all’interno dei medesimi tratti, 
al fine di consentirne il regolare svolgimento delle manifestazioni; 
 
PRECISATI gli aspetti tecnico-organizzativi per gli aspetti legati all’agibilità e sicurezza del sito interessato dagli 
eventi e considerato l’organizzatore garantirà i presidi e i punti di blocco avvalendosi della collaborazione di 
soggetti qualificati; 
 
VISTO il preavviso di manifestazione pubblica di cui all’art.18 del TULPS,  trasmessa dall’organizzatore al 
Questore in data 10.1.2019; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;  
 
 

ORDINA 
 
In relazione allo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo denominata “Su Fogadoni de Santu 
Srebestianu”, prevista per il giorno 26 gennaio 2019, dalle ore 15 alle ore 24, nella piazza Gennargentu e strade 
limitrofe, organizzata dall’ASSOCIAZIONE GRUPPO DI CULTURA POPOLARE, con sede in 
Monserrato, via Giuseppe Zuddas, 6, le seguenti limitazioni temporanee alla circolazione stradale:  

1) dalle ore 7.00 del 25 gennaio 2019 alle ore 14.00 del 28 gennaio 2019, chiusura al traffico parziale 
della Via Monte Albo, al fine di consentire il posizionamento e lo smontaggio del palco di proprietà 
comunale;  

2) dalle ore 6.00 del 26 gennaio 2019 alle ore 10.00 del 27 gennaio 2019, chiusura al traffico parziale 
della Via Monte Albo altezza Via Monte Linas/Boezio, al fine di consentire il posizionamento dei materiali 
e della catasta di legna e la bonifica al termine dell’evento; 
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3) dalle ore 14.00 del 26 gennaio 2019 alle ore 02.00 del 27 gennaio 2019, chiusura al traffico 
veicolare  e divieto di sosta lato destro e sinistro, con rimozione forzata dei veicoli, della Via Monte Albo,  
tratto compreso tra la Via Terralba e la Via Monte Linas, al fine di consentire l’effettuazione della 
manifestazione (area tra la Via Buddusò e la Via Monte Linas) e l’effettuazione della fiera mercato, 
secondo gli spazi assegnati da questa amministrazione comunale (area tra la Via Buddusò e la Via 
Terralba);   

 
DISPONE 

 
Il rispetto delle seguente prescrizioni:  

1)nelle aree interessate dalla manifestazione, dovrà essere garantito un corridoio libero per le emergenze non 
inferiore ai 3,5 mt. La densità di affollamento dovrà rispettare quanto previsto nel piano presentato 
dall’organizzatore e in ogni caso essere sempre inferiore a 2 persone/mq. I percorsi di accesso e deflusso 
dovranno essere separati e organizzati conformemente a quanto previsto nel piano.  
2)Dovranno essere presenti impianti di diffusione sonora per le indicazioni al pubblico sulle vie di fuga e i 
comportamenti in caso di emergenze e/o criticità.  

3)Dovranno essere presenti steward per la regolamentazione del traffico veicolare e il presidio nelle aree e punti 
indicati dal piano di emergenza, nonchè previste idonee barriere, atte ad evitare accessi incontrollati di veicoli 
negli spazi interdetti alla circolazione veicolare.  

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. 

 

-copia della presente è notificata per competenza: 
1)Usai Saverio in qualità di Presidente dell’Associazione Gruppo Cultura Popolare; 
 
trasmessa per conoscenza:  
1)Alla Prefettura e alla Questura di Cagliari; 
2)Al Comando Provinciale VVFF 
3)alla Stazione Carabinieri ; 
 
per conoscenza: 

• al Commissario Straordinario sede 

• al IV, V e VII Settore sede ; 

• 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 22 Gennaio 2019 
MM 

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 
POLIZIA LOCALE 

   Dott. Massimiliano ZURRU 
 


