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Polizia Locale e Viabilità

PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 137  DEL 28/11/2017

UFFICIO PROPONENTE:  Viabilità e Traffico Manutenzioni Stradali Segnaletica

________________________________________________________________ 

Oggetto: DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' 

NATALIZIE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Premesso che durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno,
l'amministrazione comunale, attraverso le locali associazioni e a seguito di adeguata
concertazione con le categorie professionali interessate, intende favorire lo svolgimento di
manifestazioni nonché provvedere a realizzare addobbi lungo diverse vie e piazze del centro
storico;

Considerato che l'amministrazione ha espresso, tramite l'Assessore alla Viabilità e alla
Polizia Locale, la volontà di disciplinare la viabilità stradale in conseguenza degli eventi e degli
ingombri degli addobbi provvedendo, ove necessario, all'inibizione del traffico, all'istituzione di
divieti di sosta o di fermata ed all'inversione del senso di marcia attuale, nell'ottica di una
razionalizzazione finalizzata ad attutire l'impatto delle limitazioni;

Ritenuto di dover impedire la circolazione e la sosta dei veicoli nei tratti stradali in cui gli
ingombri degli addobbi ostruiscono, parzialmente o completamente, la carreggiata stradale
quali: Via Roma I° tratto, Piazza Gallura nel tratto decorrente da Via Villamarina in direzione di
Via Roma I° tratto, Via Santa Croce per tutta la sua estensione, Piazza Don Minzoni, Via
Villabruna, Via Nigra, Via C. Battisti, Via Sant'Andrea, Piazza San Pietro nel solo tratto
sovrastante la scalinata dalla Via Roma e prospiciente la Via Sant'Andrea, Piazza Faber, la cui
percorrenza sarà limitata all'attraversamento da Via Piave a Via Mannu, Via Vittorio Veneto nel
tratto compreso tra Piazza Faber e Via Novara;

Considerato che la chiusura del traffico nella Via Roma I° tratto comporterà,
conseguentemente, l'adozione di modifiche all'ordinaria circolazione veicolare nella Piazza
Gallura, la cui percorrenza sarà possibile solo per i veicoli percorrenti la Via Villamarina che,
impossibilitati a svoltare in direzione della Via Roma, avranno l'obbligo di indirizzarsi verso le
Vie Garibaldi o Ferracciu, fatta salva la totale inibizione dalle ore 18 alle ore 22;

Rilevato che per garantire l'accesso ad un considerevole numero di vie del centro si
rende necessario provvedere all'inversione del senso di marcia del tratto della Via Mannu
compreso tra Piazza Faber e Piazza Nicola Spano e del tratto della Via Vittorio Veneto
compreso tra Piazza Mazzini e Via Novara;

Considerato, altresì, che il tratto di Corso Matteotti assoggettato a regime di Zona a
Traffico Limitato potrà essere esteso alla prospicienza della Piazza Don Minzoni e che,



conseguentemente, anche la parte bassa della Via Pirredda dovrà essere chiusa al traffico
veicolare;

Ritenuto di dover consentire ai veicoli commerciali di cui alle categorie N1 e N2 di
effettuare le operazioni carico/scarico delle merci nella Piazza Gallura con esclusione nelle ore
di chiusura totale ovvero dalle 18 alle 22 e con prescrizione che, ad operazioni eseguite,
arretrino la marcia in direzione della Via Garibaldi;

Dato atto che si rende necessario sospendere l'efficacia della prescrizione inerente la
sosta a tempo previo pagamento di una tariffa nei tratti interessati dal presente provvedimento;

Visti gli artt. 5, 6, 7 comma 1 lettera a), e 14, 45, 158 e 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n°
285 - Codice della Strada e le norme di esecuzione e attuazione contenute nei D.P.R. n°
495/1992 e n° 610/1996;

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA AVENTE IL SEGUENTE

CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

con decorrenza dal 1° Dicembre 2017 e fino al 10 Gennaio 2018:

• Nel Corso Matteotti l'inizio della Zona a Traffico Limitato è stabilito in corrispondenza con
l'intersezione con Piazza Don Minzoni; è contestualmente vietato il transito nel tratto della
Via Piredda decorrente da Via Vittorio Veneto fino alla confluenza nella Piazza Don
Minzoni negli orari di vigenza della Z.T.L. ovvero dalle ore 10,30 alle ore 03,00.

• E' vietata la circolazione e la sosta nelle seguenti e vie e piazze dell'abitato: Via Roma I°
tratto, Piazza Gallura nel tratto decorrente da Via Villamarina in direzione di Via Roma I°
tratto, Via Santa Croce per tutta la sua estensione, Piazza Don Minzoni, Via Villabruna, Via
Nigra, Via Sant'Andrea, Piazza San Pietro nel solo tratto sovrastante la scalinata dalla Via
Roma e prospiciente la Via Sant'Andrea, Piazza Faber, la cui percorrenza sarà limitata
all'attravversamento da Via Piave a Via Mannu, Via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra
Piazza Faber e Via Novara.

• L'inversione dell'attuale senso di marcia della Via Vittorio Veneto disponendo che sia
transitabile da Piazza Mazzini a Via Novara in corrispondenza della quale i veicoli avranno
l'obbligo di indirizzarsi verso la Via Piave; conseguentemente i veicoli fuoriuscenti dalla Via
Tagliamento avranno l'obbligo della svolta a destra negli orari di vigenza della Z.T.L.

• L'inversione dell'attuale senso di marcia del tratto della Via Mannu compreso tra Piazza
Faber e Piazza Nicola Spano e, conseguentemente, il divieto di transito nel tratto della Via
Altea compreso tra Via Leoni e Via Mannu.

• Il divieto di accesso nella Via Mannu per i veicoli provenienti da Piazza Carmine e Via
Fertilia, all'altezza dell'intersezione con Piazza Nicola Spano, unica direzione consentita.

• L'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in direzione della Via Mons. Capece per i
veicoli percorrenti Piazza Nicola Spano.

• L'istituzione del divieto di sosta permanente lungo tutta la percorrenza della Via Mons.
Capece.

• L'istituzione del divieto di accesso nella Piazza Gallura, la cui percorrenza sarà possibile
solo per i veicoli percorrenti la Via Villamarina che, impossibilitati a svoltare in direzione
della Via Roma, avranno l'obbligo di indirizzarsi verso le Vie Garibaldi o Ferracciu, fatta
salva la totale inibizione dalle ore 18 alle ore 22.

• l'istituzione della direzione obbligatoria “diritto” in direzione della Via Mannu per i veicoli
fuoriuscenti da Via Piave dalle ore 18 alle ore 22 in conseguenza della chiusura del traffico
veicolare nelle Vie Cavour e Villamarina.

• L'istituzione del divieto di sosta permanente nella Piazza Gallura con esclusione del lato di
Via Ferracciu.

• L'inversione dell'attuale senso di marcia della Via Asilo, tratto da Via Amsicora a Via Iosto e
l'istituzione dello “STOP” alla fine della Via Iosto, intersezione Via Piredda, con l'obbligo di
svolta a sinistra.



L'efficacia delle prescrizioni sarà resa manifesta mediante apposizione di regolamentare
segnaletica stradale ad opera della Polizia Locale.

I veicoli inosservanti il presente precetto saranno, altresì, soggetti a rimozione forzata,
con ricovero del mezzo presso depositerie autorizzate aventi locali di esercizio nell'ambito del
territorio comunale.

E' dato mandato agli Agenti preposti al controllo del traffico di sospendere
momentaneamente la circolazione veicolare nei tratti prossimi a quelli indicati nel presente
provvedimento qualora le circostanze lo rendano indispensabile.

           Gli Agenti tutti della forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Sia cura del Messo Comunale disporre la pubblicazione del presente provvedimento
all'Albo Pretorio in-line per il tempo stabilito dalla legge e del personale di segreteria pubblicarlo
sul sito istituzionale di questo Comune di Tempio Pausania affinchè ne abbia ampia diffusione.

      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.

Il responsabile del procedimento

Ten. Serra Giovanni Maria

___________________________________
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OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' 

NATALIZIE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 134 DEL 28/11/2017

IL COMANDANTE P.O.

Vista l’allegata proposta di ordinanza 137 del 28/11/2017;

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 28/11/2017

IL COMANDANTE P.O.

Magg. F. Casu
______________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


