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1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  
Ufficio del Traffico  

Reg. 355/2017   

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

 

Ordinanza Dirigenziale 

  

 
 

Ordinanza Nr: 131 
Del: 06/09/2017 

  
  

Oggetto: disciplina temporanea circolazione stradale in alcune strade urbane, al fine di  consentire lo 
svolgimento di una processione religiosa denominata SVEGLIA MADONNA DI MONSERRATO, prevista per il 
giorno 8 Settembre 2017 in occasione dei festeggiamenti della B.V. DI MONSERRATO. 
 

 
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 ed in particolare il Titolo II Capo II delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle 

processioni ecclesiastiche o civili ;  
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 del 

19/01/2017;  

 

PREMESSO CHE come da tradizione, nel giorno 8 Settembre 2017 nell’ambito dei festeggiamenti in onore della 
B.V.M. di Monserrato, si svolgerà una funzione religiosa promossa dal Sac. Don Marcello Lanero parroco pro tempre 
della Parrocchia di Sant’Ambrogio, denominata SVEGLIA IN ONORE DELLA MADONNA DI MONSERRATO a 
partire dalle ore 6:00 sino al termine; 

 

CONSIDERATO che il corteo religioso, prevede la partecipazione dei fedeli accompagnati da alcuni componenti 
della banda musicale di Monserrato attraverso il seguente percorso: 

- PIAZZA MARIA VERGINE, VIA DEL REDENTORE, VIA SAN LORENZO, VIA 
CARACALLA, VIA PORTO BOTTE, DIREZIONE INVERSA VERSO VIA SAN 
LORENZO, VIA DEL REDENTORE, PIAZZA MARIA VERGINE. 
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CHE tale manifestazione a carattere culturale e religioso, rappresenta un evento particolarmente sentito dalla 
cittadinanza e dai turisti e visitatori; 

 
 
RITENUTO pertanto necessario inibire in via temporanea, la circolazione dei veicoli a motore, lungo le strade 
ricadenti nel percorso interessato dall’evento, al fine di consentirne il regolare svolgimento; 
 
PRECISATI gli aspetti tecnico-organizzativi, forniti dal Sindaco e dal Sac. Don Marcello Lanero, legati alle modalità 
di organizzazione e degli orari previsti: 
 
RICHIAMATE: 

• la circolare Gabrielli del 25 maggio 2017 con la quale sono stati fissati con chiarezza i criteri di sicurezza 
per i cosiddetti “pubblici eventi”, nell’ottica della sicurezza pubblica e della lotta al terrorismo: 

 

• l’ avviso all’autorità di P.S. di cui all’art. 25 TULPS trasmesso in data 06/09/2017; 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 
O R D I N A 

 
in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore della Beata Vergine di Monserrato previsti nei giorni 06-07-
08-09-10 Settembre 2017,  si addivenga all’adozione in via temporanea delle seguenti limitazioni in deroga alla 
regolamentazione della circolazione stradale, nelle strade di seguito indicate:  

 
 

PER IL GIORNO  08 SETTEMBRE 2017 
 
- dalle ore 06:00 circa sino al termine della processione:  

“DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” per tutti i veicoli a motore nelle strade oggetto del percorso del corteo 
religioso e limitatamente al passaggio dello stesso (Chiesa “Beata Maria Vergine”- Piazza Maria Vergine, Via Del 
Redentore, Via San Lorenzo, via Caracalla, via Porto Botte, percorso inverso verso via San Lorenzo, via del Redentore 
Piazza Maria Vergine);  

 

-dalle ore 06:00 sino al termine: DEVIAZIONI AL TRAFFICO CON LE RELATIVE DIREZIONI 
OBBLIGATORIE/CONSENTITE limitatamente al transito del corteo, lungo i bracci convergenti all’interno del 
percorso, onde scongiurare interferenze tra i veicoli a motore e i pedoni/fedeli costituenti il corteo; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D I S P O N E 

 
1. che il personale di questo Comando preposto al servizio di viabilità stradale, le associazioni volontari protezione civile 

preposte, 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, mediante 
l’ausilio di personale; 

2. opportuna sensibilizzazione degli operatori impiegati nei servizi di viabilità e presidi, affinché mantengano un elevato 
e costante livello di attenzione e professionalità, con appropriate ed adeguate misure di autotutela, specie a 
salvaguardia della propria ed altrui incolumità; 

3. PREDISPOSIZIONE DI SERVIZIO DI SOCCORSO ad opera di servizio ambulanza; 

4. 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 il 
citato percorso della cerimonia religiosa; 

5. deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme 
dell’Art.190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo religioso, lungo citato percorso; 
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6. gli organizzatori dovranno provvedere a segnalare la processione religiosa, nel caso di specie dovranno essere inoltre 
adottate le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza della processione; 

7. opportune cautele dovranno essere adottate nella conduzione degli animali se presenti, in modo da assicurare il 
costante controllo dei medesimi per tutta la manifestazione; a tal riguardo i conducenti di animali dovranno evitare 
ogni tipo di comportamento che possa destare spavento per gli animali e conseguentemente una situazione di 
pericolo per le persone e le cose; 

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.  

 

D E M A N D A 

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. 

 

D I S P O N E 

 

copia della presente dovrà essere notificata per competenza: 
 

v   tutte le autorità che ne sono incaricate dell’esecuzione, in particolare alla Questura e alla Prefettura di 
Cagliari e alla locale Stazione Carabinieri; 

v  al Sindaco di Monserrato; 

v  al Sac. Don Marcello Lanero parroco della Chiesa di Sant’Ambrogio (promotore funzioni religiose); 
per conoscenza: 

v  all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Assessore competente in materia di viabilità e traffico. 
v  al servizio di trasporto pubblico (CTM, ARST, rispettivamente ai compartimenti zona di Cagliari); 

v  associazione volontari protezione civile preposti; 
v  Comando VV. FF di Cagliari;  

v  118 Cagliari; 
v  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 06 Settembre 2017 
 
MM 

 
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 

POLIZIA LOCALE 
Dott. Massimiliano ZURRU 

 
 


