
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di Olbia Tempio

Servizio di vigilanza

PROPOSTA DI ORDINANZA 

N. 6  DEL 10/02/2012

UFFICIO PROPONENTE:  Polizia Stradale Protezione Civile Segnaletica

________________________________________________________________ 

Oggetto: VIABILITA' TEMPORANEA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE TEMPIESE 
2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Acquisita  la nota emessa dal Settore Socie Economico e Culturale che è parte 
integrante della presente ordinanza,  con la quale si partecipa alla cittadinanza tutta il  
programma ed il percorso ove transiteranno i corsi mascherati previsti per il Carnevale 
2012 in questo centro abitato e le ulteriori manifestazioni collaterali all'evento;

Rilevato altresì,  che per garantire  il  regolare svolgimento  delle manifestazioni, 
nonché  soddisfare  le  esigenze  degli  addetti  ai  lavori   occorre  regolamentare,  nel 
periodo compreso tra il  16 e 21 febbraio 2012 in quanto interessato dalle sfilate dei 
gruppi mascherati e dei carri, la circolazione veicolare lungo le seguenti Vie e Piazze:

a) Via delle Terme-Via Giuseppe Demartis-Via Bernardo De Muro-Via Fermi 
-Via  Monsignor  Morera-Via  Giovanni  Maria  Angioy-Largo  XXV  Aprile-
Corso  Matteotti-Piazza  Italia-Via  Gramsci-Largo  De  Gasperi-Viale  San 
Lorenzo-Via  Fermi-Via  Puchoz-V.le  Giovanni  XXIII-V.le  Valentino  -  Via 
Calabria e Via Sicilia -  Piazza Gallura – Via Roma I tratto;

Rilevato che  pervengono  numerose  richieste  per  ottenere  le  autorizzazioni 
temporanee all'esercizio del commercio su aree pubbliche, da rilasciare in occasione 
delle manifestazioni anzidette;

Considerato che  si  rende  necessario  disciplinare  le  modalità  per  l’utilizzo 
dell’area di sosta dei veicoli al servizio degli esercenti il commercio temporaneo sulle 
aree pubbliche;

Dato atto che occorre provvedere in merito per motivi di pubblica sicurezza, di 
pubblico interesse, nonché per motivi di  Polizia Stradale, in relazione al consistente 
flusso veicolare che quotidianamente transita nelle Vie interessate alla manifestazione;



Visti  gli artt.6-  7  - 157  - 158  - 159   delle  norme  per  la  disciplina  della 
circolazione  stradale,  D.  L.vo  n°  285  del  30.04.1992  recante  “Nuovo  Codice  Della 
Strada”;

Viste  le  norme  del  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo 
Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 e s.s.m.m.;

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA AVENTE IL SEGUENTE 
CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. La chiusura al traffico veicolare a partire da  giovedì 16 febbraio e fino a 
martedì 21 febbraio 2012,  dalle ore 13 alle ore 24.00, delle seguenti Vie di 
questo centro abitato, quando interessate dai corsi mascherati previsti per il 
Carnevale 2012;

b) V.le Giovanni XXIII-Via Puchoz-Via delle Terme-Via Giuseppe Demartis-
c) Via  Bernardo  De  Muro-Via  Fermi  -Via  Monsignor  Morera-Via  Giovanni 

Maria  Angioy-Via  Episcopio-Largo  XXV  Aprile-Corso  Matteotti-Piazza 
Italia-Via  Gramsci-Largo De Gasperi  -V.le  Valentino-Viale  San Lorenzo-
Via Fermi;

d) Via Roma 1° tratto – Piazza Gallura – Via Ferracciu – Via Cavour – Via 
Villamarina dal 16 al 21 febbraio  2012;

2. L’istituzione del divieto di sosta, con la previsione della rimozione forzata dei 
veicoli eventualmente parcheggiati in violazione del presente dispositivo, dalle 
ore 13.00 e fino alla fine delle manifestazioni, previsto per le ore 24.00, lungo 
le predette vie e per le medesime giornate;

3. L'istituzione  del  divieto  di  fermata nella  Via  Stazione  Vecchia  nel  tratto 
compreso tra la delimitazione esterna  delle strutture sportive e la via Limbara;

4. La chiusura del traffico veicolare, per necessità conseguenti all'inibizione del 
traffico nelle vie ove si terranno i corsi mascherati e le diverse manifestazioni  
ludiche  con  esclusione  dei  mezzi  di  soccorso,  nel  periodo  dal  16 al  21 
Febbraio, dalle ore 13.00 alle ore 24.00, delle seguenti altre vie e piazze del 
centro abitato:

Via Episcopio;
Via Limbara dall'intersezione con Via Stazione Vecchia a Via Angioy;

• Via Grazia Deledda dall'intersezione con Via Angioy- all’intersezione con 
Via B. Demuro;

• Via Valentino, dall’intersezione con Via Sicilia;
• V.le Giovanni XXIII dall’intersezione con V.Verdi e V. Puchoz;
• Via Puchoz; Via Marconi;
• Via Settembrini dall'intersezione con Via Paluneddu a Corso Matteotti; Via 

Asilo; Via Amsicora;
• Via Roma, primo tratto; Piazza Gallura;
• Piazza Carmine; Via Piredda; Via Iosto; Via Isonzo;
• Via Piave-Via Madonna di Pompei-Via San Paolo;
• Via Cavour; Via Villamarina;

5. L’istituzione del divieto di sosta, con la previsione della rimozione forzata dei 
veicoli eventualmente parcheggiati in violazione del presente dispositivo, dalle 



ore 13.00 e fino alla fine delle manifestazioni, previste per le ore 24.00, lungo 
le predette vie e per le medesime giornate;

6. L'istituzione del divieto di  sosta permanente per tutte  le categorie di  veicoli  
negli  spazi  ove  avverrà  il  commercio  temporaneo  su  area  pubblica  nelle 
seguenti vie e piazze a partire da Giovedì 16 e fino a tutto Martedì 21 marzo 
2012  dalle ore 8 alle ore 24:

- Piazza Don Minzoni;
- Piazza Mazzini;
- Piazza Carmine;

                   -   Via Episcopio per la parte interessata;
                   -   Via Asilo per la parte interessata;

7. Di consentire, in deroga a quanto stabilito con il presente atto,  la sosta dei 
veicoli  al  servizio degli  esercenti  il  commercio temporaneo,  purché all’uopo 
espressamente autorizzati dal competente ufficio, negli spazi, nelle ore e nelle 
giornate sopra indicati;

8. L'istituzione del divieto di  fermata per tutte  le categorie di  veicoli,  compresi  
quelli pubblici, nel tratto stradale tra Via Settembrini e Via Mazzini;

9. Di consentire, in deroga a quanto sopra disposto l'accesso a Corso Matteotti 
sulla corsia destinata allo Stop a causa del posizionamento delle tribunette.

10.Agli autobus di linea e turistici e a tutti i veicoli nelle giornate in cui si terranno 
le sfilate mascherate è altresì vietato il transito nella Via Settembrini lungo tutta  
la percorrenza e nel tratto della Via Angioi Via Limbara fino all’intersezione con 
Via Stazione vecchia; 

11.Qualora, si verificassero avverse condizioni meteo e una o più manifestazioni 
non  si  dovessero  svolgere,  varrà  questo  dispositivo  come  atto  legittimo 
all'adozione  della  eventuale  nuova  segnaletica,  posizionata  con  le  stesse 
modalità previste dal codice della strada.

12. I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno evidenziati mediante regolamentare  
segnaletica  e  posti  in  essere  dal  responsabile  dell'ufficio  tramite  gli  operai 
addetti;

13.Gli  agenti  tutti  la forza pubblica sono incaricati  di  far  osservare la presente 
ordinanza;

14.Sarà cura degli Agenti preposti al traffico, o impegnati nell'area interessata o 
nelle  vicinanze della  stessa,  sospendere  momentaneamente  la  circolazione 
veicolare  o  pedonale  ed  adottare  i  provvedimenti  del  caso  qualora  si 
verificassero situazioni di pericolo non contemplate nella presente ordinanza;

15.Sarà  cura  del  Messo  Comunale  disporre  la  pubblicazione  del  presente 
provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per il tempo stabilito dalla legge;

16.Si  avvertono  gli  interessati  che  contro  la  presente  ordinanza  può  essere 
presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione della stessa, nei modi previsti dagli artt. 2 e segg. 
della  Legge  06.12.1971/N°  1034;  al  Presidente  della  Repubblica,  entro 
centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  stessa,  nei  modi  previsti 
dagli art. 8 e segg. del D.P.R. 24 Novembre 1971 N° 1199; al Ministero del 



Lavori Pubblici, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa, 
nei modi previsti dall’art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 1992/ N° 495.

17.Notificare  copia  del  presente  provvedimento  a  tutti  i  titolari,  siano  essi  a 
capitale pubblico o privato, di autoveicoli in servizio pubblico di linea ed a tutti  
coloro  che  per  ragioni  di  servizio  pubblico  siano,  comunque  direttamente 
interessati alle disposizioni in esso contenute.

   

Il responsabile del procedimento
Ispettore Vittorio Ruggero

___________________________________

    

 



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di Olbia Tempio

OGGETTO: VIABILITA' TEMPORANEA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 
TEMPIESE 2012

ORDINANZA N. 6 DEL 10/02/2012

IL RESPONSABILE P.O.

Vista l’allegata proposta di ordinanza 6 del 10/02/2012;

Accertato  che  sussistono  i  presupposti  giuridici  e  di  opportunità  per  l’adozione  del 
provvedimento proposto;

Vista la normativa vigente in materia;

O R D I N A

Di  approvare  l’allegata  proposta  di  ordinanza che forma parte  integrante  e sostanziale  del 
presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in 
archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì 10/02/2012

IL RESPONSABILE P.O.
F. CASU

______________________________
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