Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
VI SETTORE: Polizia Locale

Ordinanza del Responsabile
Ordinanza Nr: 190
Del: 30/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO 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 I°, lett. c) del
D. Lgs 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
VISTO il D.P.R. n. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
VISTO 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 (art.25);

RECEPITA l’istanza prot. 30953 del 13/11/2017, nella quale il Sac. Don Lanero Marcello in qualità di parroco pro
tempore della Parrocchia Sant'Ambrogio, richiedeva l’adozione di un provvedimento volto ad ottenere in via
temporanea la chiusura al traffico e divieto di sosta ambo i due lati dal giorno 7 al giorno 9 Dicembre 2017 nelle
seguenti strade;
-per il giorno 7 Dicembre 2017 a partire dalle ore 17:00 sino al termine per consentire la processione religiosa in
onore di Sant’Ambrogio nelle seguenti strade: via del Redentore via Deroma, via Sallustio, via Columella, via Tito Livio, via
Cicerone, via del Redentore, Piazza Padre S. Serri, Sagrato Chiesa Parrocchiale Sant’Ambrogio;
- dal giorno 7 Dicembre 2017 al giorno 9 Dicembre 2017 compreso, dalle ore 15:30 alle ore 23:00, per consentire
alcune manifestazioni civili in occasione di Sant’Ambrogio e delle festività prenatalizie nelle seguenti
strade: via del Redentore, tratto tra la Piazza Padre S. Serri e intersezione con la Piazza Maria Vergine.
RITENUTO necessaria l’adozione di un provvedimento in merito alla disciplina temporanea della circolazione
veicolare nelle strade interessate dagli eventi religiosi e civili nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono Ambrogio
Vescovo, secondo le seguenti limitazioni:
PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 7 DICEMBRE 2017
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per il giorno 7 Dicembre 2017 a partire dalle ore 13:00 sino
al termine per consentire la processione nelle seguenti strade: via del Redentore via Deroma, via Sallustio, via Columella, via
Tito Livio, via Cicerone, via del Redentore, Piazza Padre S. Serri, Sagrato Chiesa Parrocchiale Sant’Ambrogio;
- divieto di circolazione veicolare limitatamente al transito del corteo, per il giorno 7 Dicembre 2017 a
partire dalle ore 17:00 sino al termine per consentire la processione nelle seguenti strade: via del Redentore via Deroma,
via Sallustio, via Columella, via Tito Livio, via Cicerone, via del Redentore, Piazza Padre S. Serri, Sagrato Chiesa Parrocchiale
Sant’Ambrogio;
MANIFESTAZIONI CIVILI DEI GIORNI 7-8-9 Dicembre 2017
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- divieto di circolazione veicolare, per i giorni 7-8-9 Dicembre 2017 a partire dalle ore 15:30 alle ore 23:00,
onde consentire le manifestazioni in occasione delle festività prenatalizie nelle seguenti strade: via del Redentore,
tratto tra la Piazza Padre S. Serri e intersezione con la Piazza Maria Vergine, via Deroma tratto compreso tra la via G.
d’Annunzio e la via del Redentore, via Giuseppe Zuddas tratto compreso tra la Piazza Padre S. serri e via Riu Mortu/via
Cesare Cabras;
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i due lati, per i giorni 7-8-9 Dicembre 2017 a partire dalle ore 13:00
alle ore 23:00, onde consentire una manifestazione in occasione delle festività prenatalizie nel seguente tratto di
strada: via del Redentore, tratto tra la Piazza Padre S. Serri e intersezione con la Piazza Maria Vergine.
CONSIDERATO che si rende necessario prevedere alcune limitazioni in deroga alla regolamentazione della
circolazione stradale vigente, al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza e nel
contempo garantire la deviazione del traffico verso percorsi alternativi;
VALUTATO il flusso di traffico veicolare e pedonale che caratterizza le strade oggetto della richiesta, le
caratteristiche planimetriche nonché la regolamentazione della circolazione vigente;
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’obbligo dell’avviso all’autorità di P.S., quale avvio del 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) dal giorno
7 al giorno 9 Dicembre 2017;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA
per i motivi indicati in premessa , che si addivenga ad adottare in via temporanea, le seguenti limitazioni in deroga alla
regolamentazione della circolazione stradale vigente per i giorni 7-8-9 Dicembre 2017 nelle seguenti strade:

PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 7 DICEMBRE 2017
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per il giorno 7 Dicembre 2017 a partire dalle ore 13:00 sino
al termine per consentire la processione nelle seguenti strade: via del Redentore via Deroma, via Sallustio, via Columella, via
Tito Livio, via Cicerone, via del Redentore, Piazza Padre S. Serri, Sagrato Chiesa Parrocchiale Sant’Ambrogio;
- divieto di circolazione veicolare limitatamente al transito del corteo, per il giorno 7 Dicembre 2017 a
partire dalle ore 17:00 sino al termine per consentire la processione nelle seguenti strade: via del Redentore via Deroma,
via Sallustio, via Columella, via Tito Livio, via Cicerone, via del Redentore, Piazza Padre S. Serri, Sagrato Chiesa Parrocchiale
Sant’Ambrogio;
MANIFESTAZIONI CIVILI DEI GIORNI 7-8-9 Dicembre 2017
- divieto di circolazione veicolare, per i giorni 7-8-9 Dicembre 2017 a partire dalle ore 15:30 alle ore 23:00,
onde consentire le manifestazioni in occasione delle festività prenatalizie nelle seguenti strade: via del Redentore,
tratto tra la Piazza Padre S. Serri e intersezione con la Piazza Maria Vergine, via Deroma tratto compreso tra la via G.
d’Annunzio e la via del Redentore, via Giuseppe Zuddas tratto compreso tra la Piazza Padre S. serri e via Riu Mortu/via
Cesare Cabras;
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i due lati, per i giorni 7-8-9 Dicembre 2017 a partire dalle ore 13:00
alle ore 23:00, onde consentire una manifestazione in occasione delle festività prenatalizie nel seguente tratto di
strada: via del Redentore, tratto tra la Piazza Padre S. Serri e intersezione con la Piazza Maria Vergine.
Deviazioni al traffico nei seguenti punti:
Via Deroma/via G. d’Annunzio;
Via G. Zuddas/via Riu Mortu/Via Cesare Cabras;
Via G. Zuddas- via dell’Aeronautica,/Piazza Serri verso via Giuseppe Zuddas direzione via Riu Mortu;
Via del Redentore/Piazza Maria Vergine.
DISPONE
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;
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2.

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
specializzato e di adeguate attrezzature tecnologiche, A TAL PROPOSITO VERRA’ ATTIVATO IDONEO SBARRAMENTO
NELLA VIA DEL REDENTORE NELLE AREE D’INTERSEZIONE TRA PIAZZA MARIA VERGINE E PIAZZA PADRE S. SERRI;
3. LA PREVISIONE dei seguenti presidi con il personale delle associazioni volontari di protezione civile, coadiuvati dal personale
del settore scrivente lungo i seguenti punti:
- Via Deroma/Via del Redentore;
- Via Deroma/via G. d’Annunzio;
- Via G. Zuddas/via Riu Mortu/Via Cesare Cabras;
4. l’adozione di impedimenti, anche fisici, all’accesso di veicoli alle aree pedonali; a tal proposito verranno posizionate IDONEE
BARRIERE atte ad evitare il transito nei presidi di cui al punto 3.
5. opportuna sensibilizzazione degli operatori impiegati nei vari servizi, 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;
6. gli organizzatori degli eventi forniscano un adeguato contributo ad integrazione delle misure pianificate, mediante il concorso
nel dispositivo di un servizio di stewarding calibrato alle esigenze e che esalti la partnership tra pubblico e privato, in un’ottica
di gestione partecipata della sicurezza;
7. PREDISPOSIZIONE DI SERVIZIO DI SOCCORSO ad opera di idonei mezzi di soccorso, da posizionarsi nell’area interessata
dalle manifestazioni;
8. il posizionamento delle bancarelle, dei gazeboo ed ogni altra occupazione simile, verrà predisposta tenendo
conto degli spazi previsti per il transito dei pedoni/visitatori e le vie di fuga per il transito dei mezzi di
soccorso e i mezzi di polizia e comunque per un franco pari a mt. 3,50;
9. 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;
10. 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;
11. per la processione fuori dal contesto della via del Redentore, dovranno essere garantiti i presidi e le deviazioni dei
flussi veicolari verso altri percorsi evitando ogni tipo di interferenza con i partecipanti del corteo religioso;
12. 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;
13.
per la processione religiosa, 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;
14. 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;
15. opportune cautele dovranno essere adottate nella conduzione degli animali 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.

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:
tutte le autorità che ne sono incaricate dell’esecuzione, in particolare alla Questura e alla Prefettura di Cagliari e alla
locale Stazione Carabinieri;
al Sindaco di Monserrato;
al Sac. Don Marcello Lanero parroco della Chiesa di Sant’Ambrogio (promotore funzioni religiose);
per conoscenza:
all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Assessore competente in materia di viabilità e traffico.
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al servizio di trasporto pubblico (CTM, ARST, rispettivamente ai compartimenti zona di Cagliari);
associazione volontari protezione civile preposti;
Comando VV. FF di Cagliari;
Associazini di soccorso e 118 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 30 Novembre 2017
MM
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
POLIZIA LOCALE
Dott. Massimiliano ZURRU
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