CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Polizia Locale e Viabilità
PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 9 DEL 07/02/2020

UFFICIO PROPONENTE: Comandante Polizia Locale
________________________________________________________________
Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA NEI GIORNI
15 E 16 FEBBRAIO 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che contrariamente al recente passato la tradizionale “sei giorni” di carnevale
sarà anticipata da alcune manifestazioni ludiche e a carattere di pubblico spettacolo in
programma nei giorni 15 e 16 Febbraio 2020 in alcune vie e piazze del centro abitato;
Ritenuto di dover disciplinare la circolazione stradale e, conseguentemente, disporre
adeguata cartellonistica stradale di obbligo e/o di divieto;
Rilevata l'esigenza di adottare adeguate misure inerenti la circolazione stradale anche
in tratti stradali che, pur non direttamente interessati dalle manifestazioni, sono,
tuttavia, funzionali allo svolgimento degli eventi;
Ritenuto altresì, di dover disporre lo spostamento del mercato settimanale su area
pubblica nella giornata di sabato 15 Febbraio prevedendolo nel viale Fonte Nuova, area
idonea poiché già utilizzata allo scopo;
Considerato di dover tempestivamente adottare il provvedimento disciplinante la
viabilità stradale al fine di renderne informati i soggetti esercitanti servizi pubblici primari
quali: trasporti urbani ed extraurbani, forze di soccorso e di polizia, servizio di nettezza
urbana ecc.;
Visti gli artt. 5, 6, 7 comma 1 lettera a), artt. 13, 14 e 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada;
PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:
•

istituire il divieto di circolazione e di sosta per tutte le categorie di veicoli nella
giornata di sabato 15 Febbraio 2020, con valenza oraria dalle ore 08 alle ore 21

nelle seguenti vie in quanto interessate da manifestazioni ludiche e di
intrattenimento previste nel calendario del Carnevale 2020: via Mons. Morera via Angioy nel tratto da Via M. Morera a c.so Matteotti - via Episcopio nel tratto
da via Asilo a via Angioy – p.zza Manuritta - via Limbara, da via Stazione Vecchia
a via Angioy – via Settembrini nel tratto compreso tra via Paluneddu e c.so
Matteotti – c.so Matteotti;
•

nella stessa giornata si dispone che il mercato su aree pubbliche si svolga
all'interno del viale Fonte Nuova;

•

istituire il divieto di circolazione e di sosta per tutte le categorie di veicoli nella
giornata di domenica 16 Febbraio 2020, con valenza oraria dalle ore 08 alle ore
21 nelle seguenti vie, in tutta o in parte dell'estensione, in quanto interessate da
manifestazioni itineranti e stanziali previste nel calendario del Carnevale 2020:
via Angioy - via Settembrini – c.so Matteotti - p.zza Don Minzoni - p.zza Mazzini p.zza Italia - via Roma I° tratto - p.zza Gallura e le vie di accesso a questa via
Villamarina e via Cavour;

E' facoltà degli agenti stradali sospendere la circolazione veicolare anche in orari diversi
da quelli indicati nel presente dispositivo qualora si verificassero situazioni di pericolo
non contemplate nella presente ordinanza.
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.
La circolazione potrà essere ripristinata con anticipo rispetto agli orari sopra indicati
qualora le manifestazioni abbiano termine prima del previsto e quando le condizioni del
traffico siano tali da garantire la percorrenza nella totale sicurezza di marcia.
I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno evidenziati mediante regolamentare
segnaletica e posti in essere dal responsabile dell'unità operativa competente tramite il
personale addetto;
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 comunale on-line per il tempo stabilito dalla legge e del personale di
segreteria pubblicarlo sul sito istituzionale di questo comune di Tempio Pausania
affinché ne abbia ampia diffusione.
Si avvertono gli interessati che contro la presente ordinanza può essere presentato
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 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; 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;

Notificare copia del presente provvedimento ai titolari 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
Ag. Sc. Daniela Muraglia
firmato elettronicamente
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OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA NEI GIORNI
15 E 16 FEBBRAIO 2020

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 07/02/2020

IL RESPONSABILE DI P.O.

Vista l’allegata proposta di ordinanza 9 del 07/02/2020;
Accertato che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione del
provvedimento proposto;
Vista la normativa vigente in materia;
ORDINA

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 07/02/2020

IL RESPONSABILE DI P.O.
Cap. Paolo Aisoni
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

