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1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Traffico
Reg. 430/2017
Fasc. 1-2 ord. dirig.limitaz. traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Ordinanza Nr: 164
Del: 24/10/2017
Oggetto: regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella via Giulio Cesare (tratto compreso tra la via San
Gottardo e La SS. 554) e nell’ area di parcheggio interna adiacenti il Cimitero Comunale, in occasione della ricorrenza di
tutti i santi e alla commemorazione dei defunti dal 25/10/2017 al 05/11/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- 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;
- il D.Lgs. 59/2010 e in particolare l'art. 70;
- l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
- la Legge Regionale n° 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 17 della deliberazione della G.R. n° 15/15 del 19.04.2007;
- Il Regolamento Comunale di mercati, fiere, sagre ed altri posteggi per il commercio su aree pubbliche approvato
con D.C.C, n. 35 del 07.05.2003;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 27.09.2013 con la quale è stato introdotto in via sperimentale,
l’uso giornaliero dei posteggi per la vendita di fiori nel piazzale adiacente il Cimitero, prescrivendo una turnazione
settimanale dei quattro operatori titolari dei posteggi disponibili, secondo un calendario stabilito
dall’Amministrazione nei giorni di giovedì,
- la determinazione del Responsabile del III° Settore Suape di questo Ente n. 878 del 17/10/2017, avente ad oggetto
APPROVAZIONE CALENDARIO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA POSTEGGI VENDITA FIORI AREA
ADIACENTE IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2017'';
PREMESSO CHE la ricorrenza della festività relativa a tutti i Santi e alla commemorazione dei Defunti previste per i
giorni 01-02-04 Novembre 2017, come tradizione è prevista una notevole affluenza di visitatori e di conseguenza un
aumento dei flussi veicolari nella via Giulio Cesare Tratto SS 554 e via San Gottardo in entrambe le direzioni;
CONSIDERATO che in tale circostanza, si rende necessaria l’istituzione di ulteriori aree da adibire a spazi di sosta
onde consentire lo stazionamento dei veicoli utilizzati dai visitatori in prossimità del cimitero comunale, in quanto quelli
esistenti non insufficienti a garantire il fabbisogno durante il periodo indicato;

CONSIDERATO che per i motivi suddetti, eccezionalmente per le festività suddette, questo ufficio ritiene fattibile
l’istituzione di aree di sosta ambo i due lati della via Giulio Cesare nel tratto compreso tra la SS 554 e la via San Gottardo,
derogando di fatto la regolamentazione della circolazione stradale in condizioni statiche che prevede il “DIVIETO DI
SOSTA” sul lato destro;
VERIFICATO che tali aree possono essere regolamentate temporaneamente, eccezionalmente ed limitatamente
all’orario dei visitatori prevista per i giorni suindicati dalle ore 08:10 alle ore 16:50;
CONSIDERATO che in tale circostanza, a partire dal giorno 25/10/2017 sino al giorno 05/10/2017, l’area parcheggi
localizzata lungo il lato prospiciente l’ingresso secondario del Cimitero Comunale, sarà occupata da n. 4 operatori
commerciali (fiorai) autorizzati alla vendita dei fiori, secondo un calendario temporaneo in occasione delle festività
ricadenti nei mesi di Novembre, Dicembre 2017 e Gennaio 2018;
PRESO ATTO delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico nn. 121-122-123-124 del 18/10/2017, rilasciate
agli operatori commerciali in merito alla vendita dei fiori, durante le varie festività indicate nel calendario in allegato;
RITENUTO quindi necessario regolamentare in via temporanea, la circolazione stradale nei parcheggi interni del
Cimitero Comunale lungo l’area occupata dagli operatori commerciali e nella parte esterna, al fine di agevolare lo
svolgimento del traffico veicolare e pedonale in genere lungo il tratto di strada suddetto, nonchè l’attività di vendita dei
fiori agli operatori autorizzati, nelle fasce orarie intercorrenti dalle ore 08:10 alle ore 16:50;
RICHIAMATE:
- l’Ordinanza Sindacale n. 44/2017 del 20/10/2017 avente ad oggetto gli orari di apertura del cimitero comunale in
occasione della ricorrenza di tutti i Santi e alla commemorazione dei defunti previsti dal giorno 25 Ottobre 2017
al 04 Novembre 2017, dalle ore 08:10 alle ore 16:50;
- la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 05 del 19/01/2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, che si addivenga ad adottare in via temporanea per il periodo intercorrente dal 25
Ottobre 2017 al 05 Novembre 2017 dalle ore 08:10 alle ore 16:50, l’istituzione di alcune aree da adibire a parcheggio di
seguito riportate:
· PARCHEGGIO (Fig. 76 Art. 120) nella Via Giulio Cesare (tratto compreso tra lo svincolo in uscita dell’area
Parcheggio e l’ingresso principale del Cimitero) lato destro;
· PARCHEGGIO (Fig. 76 Art. 120) nella Via Giulio Cesare (tratto compreso tra l’ingresso del Cimitero e la
canalizzazione verso la S.S. 554) lato destro compreso il tratto di banchina stradale;
· PARCHEGGIO (Fig. 76 Art. 120) nella Via Giulio Cesare (tratto di banchina stradale compreso tra lo svincolo della
S.S. 554 e l’ingresso del Cimitero) lato sinistro;
· PARCHEGGIO (Fig. 76 Art. 120) nella Via Giulio Cesare (tratto compreso tra l’ingresso del Cimitero e il nuovo
viadotto della Metropolitana leggera) lato sinistro;
· DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ECCETTO GLI AUTORIZZATI ALLA VENDITA
DI FIORI (Fig. 76 Art. 120), nell’area di parcheggio prospiciente l’ingresso secondario del Cimitero Comunale ricadente
lungo gli stalli delimitati autorizzati alla vendita di fiori identificati dal n. 1 al n. 4, durante il periodo indicato nell’arco
temporale intercorrente, dalle ore 7:30 alle ore 17:30.
DEMANDA
che il Corpo di Polizia Locale provveda per quanto di competenza:
1. all’apposizione della segnaletica verticale appropriata, secondo le disposizioni previste dal vigente C.d.S. ovvero
l’istituzione dei cartelli segnaletici di “PARCHEGGIO” (Fig. II – 76 Art. 120) e del “PANNELLO
INTEGRATIVO” (riportante le date e gli orari previsti) e dei relativi segnali di divieto di sosta con
rimozione forzata lungo le aree all’uopo concesse agli operatori commerciali;
1. alla rimozione temporanea dei cartelli segnaletici che dispongono la regolamentazione ordinaria ed al ripristino
degli stessi alla scadenza della validità del presente provvedimento.
2. all’occultamento dei cartelli vigenti in via temporanea in contrasto con il dispositivo della presente;

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale (omessa installazione della
segnaletica stradale, omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa
visibilità), prevede, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni,
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 849,00 sino ad un massimo di Euro 3.396,00,
nonché la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
DEMANDA
agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs 285/92 e s.m.i., l’incarico di far osservare il presente
provvedimento;
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per il seguito di competenza a:
all'Ufficio Segreteria la pubblicazione delle presente ordinanza
all'Albo Pretorio del Comune e al SIIC per la pubblicazione sul sito internet del Comune.
copia del presente provvedimento viene trasmessa per competenza a :
Prefettura Cagliari
Sindaco Monserrato
Assessore Viabilità e Traffico Monserrato
Stazione Carabinieri Monserrato
Ufficio Tecnico
che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio comunale
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37 comma III° e art. 74 del regolamento di
esecuzione del C.d.S. D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e succ. modificazioni.
- 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, li 24 Ottobre 2017
-
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IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
POLIZIA LOCALE
Dott. Massimiliano ZURRU
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