ORDINANZA N. 111/CPM
del 11-08-2017
SEGRETERIA GENERALE
Registro Generale n. 139

OD
139

Settore: Polizia Locale
Servizio: Polizia Locale
Responsabile CADEDDU DANILO
del Servizio:
Responsabile CADEDDU DANILO
del Procedimento:

Oggetto: regolamentazione della circolazione lungo le vie Matteotti e corso Marat il giorno 14
agosto 2017 per manifestazione pirotecnica
Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento
del Sindaco che conferisce l’incarico di Direzione e Posizione Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato

che il giorno 14 Agosto 2017 dalle ore 21:30 alle ore 23:30 avrà luogo nelle località Su
Legau e Funtana Leo uno spettacolo pirotecnico rientrante nei festeggiamenti in onore di
Santa Maria Assunta, che comporterà un notevole afflusso di pubblico;

Tenuto Conto

che per consentire un corretto svolgimento della manifestazione si rende necessario
regolare la circolazione veicolare lungo le vie Dossetti, Matteotti, Corso Marat, Sereni,
Dettori adiacenti l’area in cui si svolgerà lo spettacolo;

Ritenuto

opportuno, per attuare le necessarie misure di safety come previste nella relazione
presentata dall’associazione Festeggiamenti Santa Maria Assunta e le prescrizioni date
dalla C.C.V.L.P.S. emanare norme per la disciplina del traffico stradale nell’ambito del
territorio comunale, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini a la libera circolazione
dei veicoli;

Richiamata la Circolare del Prefetto di Cagliari prot. n.4863/Area II – REL del 20/01/2006 indicante il
potere di ordinanze in materia di circolazione stradale;
Ritenuto

Preso Atto

necessario provvedere in merito disciplinando il traffico stradale vietando la sosta ed il
traffico lungo la via Matteotti, il Corso Marat, la via Sereni e la via Martiri delle Fosse
Ardeatine, S. d’Acquisto nel tratto adiacente l’area utilizzata per lo spettacolo, allo scopo di
garantire la sicurezza dei cittadini a la libera circolazione dei veicoli;
del parere favorevole dell’Amministrazione;

Visto

l’art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285;

Visto

il D.L.vo n° 267 del 18.08.2000;

l’art. 6 comma 3 della Legge 15.05.1997 n° 127;
Visto il decreto n° 6/P del 14 gennaio 2015 con cui il Sindaco ha nominato il comandante Danilo
Cadeddu responsabile della posizione organizzativa del Settore Corpo Polizia Locale;

Visto

ORDINA
Il giorno 14 agosto 2017 dalle ore 21:30 alle ore 23:30 lungo:

•

Il Corso Marat nel tratto compreso tra il viale Di Vittorio e la via Matteotti in entrambe le
carreggiate sono vietati il transito e la sosta a tutti i tipi di veicoli;

•

La via Dossetti, Genova (tratto compreso tra via Matteotti e via Battipaglia) è vietato il
transito a tutti i tipi di veicoli;

•

La via Sereni è vietato il transito a tutti i tipi di veicoli;

•

La via Martiri delle Fosse Ardeatine nel tratto compreso tra la via Malagoli e la via S.
d’Acquisto è vietato il transito a tutti i tipi di veicoli;

•

le vie Malagoli, Dettori e Li Causi nel tratto compreso tra la via Melis e la via Sereni è
vietato il transito a tutti i tipi di veicoli;

•

La via Matteotti nel tratto compreso tra la via Parigi e la via Marabini dalle ore 22:00 e sino
al termine dello spettacolo pirotecnico è vietato il transito e la sosta a tutti i tipi di veicoli.

DISPONE
È cura del responsabile Settore Tecnico – Servizio Manutenzioni del Comune di Guspini in
collaborazione con l’Associazione Festeggiamenti Santa Maria Assunta Guspini
provvedere all’installazione di idonea segnaletica necessaria all’esecuzione della presente
Ordinanza ed alla costante tenuta in efficienza della stessa.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

AVVERTE
1. Che la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei segnali
stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di
esecuzione, installati, gestiti e manutenzionati a cura dell’impresa;
2. è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;
3. i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a termine di legge;
4. che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla data di notificazione;
5. che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°
285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse
all’opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992
n. 495;
6. Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241
avverte: Responsabile del procedimento è il Comandate della Polizia Locale Danilo
Cadeddu;
7. Copia della presente Ordinanza - verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge
69/2009, sul sito istituzionale del Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.vs.it.
Prefettura Cagliari
Procura della Repubblica Cagliari
Questura Cagliari
Stazione Carabinieri Guspini
Servizio Patrimonio Manutenzione Comune di Guspini

Il Responsabile del Servizio
f.to CADEDDU DANILO
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