Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
VI SETTORE: Polizia Locale

*********
1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Traffico
Reg. 455/2017
Fasc. 1- 2 ord.dirig. limtaz. traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Ordinanza Nr: 185
Del: 21/11/2017
Oggetto: disciplina temporanea della circolazione stradale nella Via Del Redentore e in alcune strade
del centro urbano, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione culturale denominata
PORTALIS OBERTUS E 2^ SAGRA DE SA SABA E DEI DRUCIS DE PAULI, prevista per il giorno
25-26 Novembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- L.R. n. 5 del 18.05.2006 di “Disciplina generale delle attività commerciali”;
- la D.G.R. n. 15/15 del 19.04.2007 sui “Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche”;
- 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 “Regolamento di mercati, fiere, sagre ed altri posteggi per il commercio su aree pubbliche”, approvato con
D.C.C. n. 35 del 07.05.2003;
- il “Regolamento di Polizia Urbana di convivenza civile e vivibilità della città di Monserrato”, approvato con
D.C.C. n. 24 del 30.09.2010;
- il “Regolamento per la concessione degli spazi su aree pubbliche” approvato con D.C.C. n. 6 del 25.02.1999;
PREMESSO CHE come da tradizione, nei giorni 25-26 Novembre 2017 si svolgerà la rassegna “PORTALIS
OBERTUS” con la 2° festa della Saba e dei Drucis de Pauli”, quale evento particolarmente sentito dalla cittadinanza,
dai turisti e dai visitatori in considerazione del successo ottenuto nella precedente edizione;
CONSIDERATO CHE:
- in tale manifestazione, organizzata peraltro anche in diversi paesi della Sardegna, vengono valorizzate usanze e
tradizioni (quelle che riguardano usi, costumi, feste, pietanze, artigianato, musica, danza, teatro, etc.), in quanto
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rappresentano la chiave d’accesso alla comprensione di un popolo e delle caratteristiche del territorio e sono
anche un modo coinvolgente per favorire momenti di incontro, di gioia e di socializzazione;
-

la manifestazioni in argomento, rappresentano tappe d’importanza dell’iniziativa culturale e ludico-ricreativa in
quanto eventi di richiamo per la promozione turistica della città, aventi lo scopo di tutela, diffusione e
contaminazione delle culture, opportunità di confronto, di dialogo e di scambio interculturale, mezzo di
promozione e di divulgazione delle peculiarità territoriali e, quindi, dei valori, dei significati e delle atmosfere
locali;
PRESO ATTO del programma della manifestazione, dalla quale si evince che l’evento in parola prevede
iniziative variegate che prevedono il coinvolgimento attivo dei residenti, nella via Clelia, via del Redentore lungo
il tratto compreso tra la via Giulio Cesare e il vico 6° del Redentore, via via Virgilio (tratto compreso tra via
Marziale e via del Redentore), via Marziale, via Ovidio, via Giovenale, via dei Gracchi, via degli Scipioni e via
Giulio Cesare lato Cantina Sociale;
RILEVATO che la Sagra “2° festa della Saba e dei Drucis de Pauli”, rappresenterà il rinnovo di un appuntamento
di particolare richiamo per la cittadinanza e non, per la quale occorre garantire un adeguato intervento di
sicurezza stradale finalizzato all’interdizione totale della circolazione veicolare nelle strade interessate
dall’evento;
VISTA la nota presentata dal Sig. Ambu Marco nato a Cagliari il 24/04/1972 e residente a Monserrato (Ca)
nella via Orazio n. 30 p.T., in qualità di promotore, con la quale comunica che nelle giornate ricadenti il 25 e 26
Novembre 2017, è previsto lo svolgimento della 2^ edizione denominata PORTALIS OBERTUS, 2° Sagra della
Sapa e dei dolci di Monserrato - 2^ SAGRA DE SA SABA E DEI DRUCIS DE PAULI”, in alcune strade del
centro storico e nella via del Redentore lato Giardini Pubblici;
CONSIDERATO che nella medesima istanza, venivano richieste alcune limitazioni temporanee in deroga alla
regolamentazione della circolazione stradale vigente lungo le strade urbane interessate dallo svolgimento degli
eventi, secondo le date evidenziate in premessa, nello specifico:
- via del Redentore, via Virgilio, Via Marziale, Via Ovidio, Via Giovenale, Via dei Gracchi, Via
degli Scipioni;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 16/11/2017, avente ad oggetto “
MANIFESTAZIONE PUBBLICA DENOMINATA PORTALIS OBERTUS, 2° festa della Sapa e dei dolci di Monserrato - 2^
SAGRA DE SA SABA E DEI DRUCIS DE PAULI”, patrocinio con autorizzazione utilizzo logo Comune di Monserrato,
prevista per i seguenti giorni:
- dalle ore 14:00 del giorno 25 Novembre 2017, alle ore 01 del giorno 26 Novembre 2017;
- dalle ore 8:00 del giorno 26 Novembre 2017, alle ore 01 del giorno 27 Novembre 2017;
CONSIDERATO che:
il promotore, è stato edotto dell’obbligo di provvedere alla regolarizzazione della pratica
amministrativa del caso in particolare alla richiesta di occupazione del suolo pubblico per le attività facenti
parte della manifestazione;
essendo la manifestazione rientrante negli eventi relativi a manifestazioni d’interesse culturale svolta
in luogo aperto al pubblico con finalità di intrattenimento e svago;
PRESO ATTO della planimetria dei luoghi, le caratteristiche plano-altimetriche, il traffico e la segnaletica
vigente lungo i tratti di strada interessati dalle manifestazioni e del piano di sicurezza Safety e Security redatto
in occasione della manifestazione di cui trattasi;
RITENUTO pertanto necessario inibire in via temporanea, la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei
veicoli nella via del Redentore tratto compreso tra Via San Lorenzo e via Giulio Cesare e tra quest’ultima e via
San Sebastiano, 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;
RICHIAMATE:
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-

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’obbligo di avviso all’autorità di P.S. a cura del promotore, in merito al processo organizzativo delle
“manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo” di cui agli articoli 25,68, 69 e 80 del Regio Decreto n.
773/1931 e ss.mm.ii. (TULPS), per i giorni 25-26 Novembre 2017;

ATTESO che, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione per i partecipanti nonché
all’assegnazione dei vari stand e gazebo mediante la degustazione di prodotti tipici locali, si rende necessario
procedere alla interdizione del traffico veicolare in condizioni statiche e dinamiche nelle seguenti strade:
-

via del Redentore lungo il tratto compreso tra la via Giulio Cesare e il vico 6° del Redentore, via via Virgilio
(tratto compreso tra via Marziale e via del Redentore), via Marziale, via Ovidio, via Giovenale, via dei Gracchi,
via degli Scipioni, quali strade interessate direttamente dalla manifestazione;

-

via San Simaco, via San Gerolamo, via Sant’Ambrogio quali strade a senso unico di circolazione non interessate
dalla manifestazione ma convergenti all’interno della medesima.

RITENUTO di dover provvedere in merito;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, che in occasione della manifestazione culturale denominata PORTALIS
OBERTUS - 2^ SAGRA DE SA SABA E DEI DRUCIS DE PAULI, prevista per i giorni 25-26 Novembre 207,
promossa da questa Amministrazione nell’ambito della valorizzazione e promozione delle tradizioni tipiche della
Città di Monserrato, si addivenga ad adottare in via temporanea le seguenti limitazioni in deroga alla
regolamentazione della circolazione stradale nelle seguenti strade:
PER IL GIORNO 25 Novembre 2017
dalle ore 13:00 del giorno 25 Novembre 2017 alle ore 1:00 del giorno 26 Novembre 2017:
- “DIVIETO DI SOSTA” CON PANNELLO “RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI”, per tutti i veicoli a
motore, nella via del Redentore lungo il tratto compreso tra la via Giulio Cesare e il vico 6° del Redentore, via
via Virgilio (tratto compreso tra via Marziale e via del Redentore), via Marziale, via Ovidio, via Giovenale, via
dei Gracchi, via degli Scipioni, quali strade interessate direttamente dalla manifestazione;
- via San Simaco, via San Gerolamo, via Sant’Ambrogio quali strade a senso unico di circolazione non interessate
dalla manifestazione ma convergenti all’interno della medesima;

dalle ore 14:00 del giorno 25 Novembre 2017 alle ore 1:00 del giorno 26 Novembre 2017:
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE per tutti i veicoli a motore, nella via del Redentore lungo il tratto
compreso tra la via Giulio Cesare e il vico 6° del Redentore, via via Virgilio (tratto compreso tra via Marziale e
via del Redentore), via Marziale, via Ovidio, via Giovenale, via dei Gracchi, via degli Scipioni, quali strade
interessate direttamente dalla manifestazione;
- via San Simaco, via San Gerolamo, via Sant’Ambrogio quali strade a senso unico di circolazione non interessate
dalla manifestazione ma convergenti all’interno della medesima;

dalle ore 14:00 del giorno 25 Novembre 2017 alle ore 1:00 del giorno 26 Novembre 2017:
ł
DEVIAZIONI DEL TRAFFICO verso percorsi alternativi nelle seguenti intersezioni:
1. vico 6° del Redentore/del Redentore/via San Lorenzo/Via San Sebastiano;
1. via del Redentore/via Giulio Cesare;
2. via Virgilio/Via Marziale;
3. via Mecenate alle intersezioni con le vie Simaco, via San Gerolamo, via Sant’Ambrogio;
4. via Giovenale/Via Marziale;
5. via dei Gracchi/Via Giulio Cesare.
PER IL GIORNO 26 Novembre 2017
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dalle ore 8:00 del giorno 26 Novembre 2017 alle ore 1:00 del giorno 27 Novembre 2017:
“DIVIETO DI SOSTA” CON PANNELLO “RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI”, per tutti i veicoli a
motore, nella via del Redentore lungo il tratto compreso tra la via Giulio Cesare e il vico 6° del Redentore, via
via Virgilio (tratto compreso tra via Marziale e via del Redentore), via Marziale, via Ovidio, via Giovenale, via
dei Gracchi, via degli Scipioni, quali strade interessate direttamente dalla manifestazione;
- via San Simaco, via San Gerolamo, via Sant’Ambrogio quali strade a senso unico di circolazione non interessate
dalla manifestazione ma convergenti all’interno della medesima;

-

dalle ore 8:00 del giorno 26 Novembre 2017 alle ore 1:00 del giorno 27 Novembre 2017:
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE per tutti i veicoli a motore, nella via del Redentore lungo il tratto
compreso tra la via Giulio Cesare e il vico 6° del Redentore, via Virgilio (tratto compreso tra via Marziale e via
del Redentore), via Marziale, via Ovidio, via Giovenale, via dei Gracchi, via degli Scipioni, quali strade interessate
direttamente dalla manifestazione;
- via San Simaco, via San Gerolamo, via Sant’Ambrogio quali strade a senso unico di circolazione non interessate
dalla manifestazione ma convergenti all’interno della medesima;
dalle ore 8:00 del giorno 26 Novembre 2017 alle ore 1:00 del giorno 27 Novembre 2017:
- DEVIAZIONI DEL TRAFFICO verso percorsi alternativi nelle seguenti intersezioni:
6. vico 6° del Redentore/del Redentore/via San Lorenzo/Via San Sebastiano;
7. via del Redentore/via Giulio Cesare;
8. via Virgilio/Via Marziale;
9. via Mecenate alle intersezioni con le vie Simaco, via San Gerolamo, via Sant’Ambrogio;
10. via Giovenale/Via Marziale;
11. via dei Gracchi/Via Giulio Cesare.
Il tutto per consentire lo svolgimento della manifestazione civile e realizzazione di un’area pedonale temporanea.

DISPONE
1.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

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;
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 VIRGILIO, SAN LORENZO, E GIULIO CESARE;
LA PREVISIONE A CURA DELL’ORGANIZZATORE/PROMOTORE, DI PRESIDI NELLE STRADE
INTERESSATE DAL PERCORSO PEDONALE OGGETTO DI INTERESSE PER LE
MANIFESTAZIONI E NELLE STRADE CONVERGENTI ALL’INTERNO DEL PERCORSO, CON
IDONEI STRUMENTI ATTI AD IMPEDIRE INTERFERENZE E SITUAZIONI DI PERICOLO PER I
PARTECIPANTI AGLI EVENTI, E DI IDONEI SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO.
l’organizzatore dovrà 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;
il posizionamento delle bancarelle, dei gazeboo ed ogni altra occupazione simile, verrà predisposta tenendo conto
degli spazi previsti per le vie di fuga per il transito dei mezzi di soccorso e i mezzi di polizia;
la presenza di congruo numero di mezzi di soccorso all’interno della zona interessata dalla manifestazione;
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;
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;
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;
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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:
• Ambu Marco promotore sede
• Alla Prefettura e alla Questura di Cagliari;
• alla locale Stazione Carabinieri;
per conoscenza:
• al Sindaco di Monserrato;
• all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Assessore competente in materia di viabilità e traffico;
• 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.
***************************************************************************************************************
Monserrato 21 Novembre 2017
MM
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
POLIZIA LOCALE
Dott. Massimiliano ZURRU
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