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Ordinanza Settore Polizia Locale

N. 37 DEL 10-05-2018

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E FERMATA VIA ROMA E PIU' - COMUNE
DI SERDIANA - 12/13 MAGGIO 2018 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DEL SS SALVATORE -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che nei giorni  12 e 13 maggio 2018 in Serdiana si svolgeranno i
festeggiamenti in onore del SS. Salvatore, durante i quali si prevede un incremento del
traffico veicolare e un notevole afflusso di pedoni, per cui viene prospettata la necessità di
sospendere la circolazione dei veicoli nella Via Roma dall’intersezione con la Via Mons. Saba
all’intersezione con le Vie Musiu/Repubblica/Sibiola e nel Viale Repubblica dall’intersezione
con le Vie Musiu/Roma/Sibiola all’intersezione con le Vie Puccini/G.Deledda, e
regolamentare la segnaletica nelle altre strade interessate onde consentire lo svolgimento delle
manifestazioni con maggior sicurezza;
RILEVATA la necessità di provvedere in merito al fine di garantire la incolumità degli utenti
della strada;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario emanare
provvedimenti in merito;
PRESO ATTO che la presente ordinanza è vincolata alla esclusiva regolamentazione della
circolazione stradale e pertanto per le attività di pubblico spettacolo e di presenza di alimenti
destinati al consumo, all’occorrenza sarà cura dei promotori richiedere ed ottenere apposita
licenza alla quale rimane vincolata la presente ordinanza;
VISTO l’articolo n. 7 del Decreto Legislativo 30.05.1992 n. 285;
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;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 02 del 01/04/2015 con cui è stato nominato il Funzionario
Comandante Responsabile del Corpo unico di P.M. dell’Unione dei Comuni;

O R D I N A

Nei giorni  12 e 13 maggio 2018, il DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli a trazione
animale e meccanica (ad eccezione dei mezzi pubblici di linea e autoveicoli di vigilanza e di
soccorso), limitatamente per il giorno 12 maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e per il giorno
13 maggio dalle ore 17,00 alle ore 24,00  nelle seguenti vie del Comune di Serdiana:
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VIA ROMA – dall’intersezione con le Vie Mons. Saba/SS. Salvatore all’intersezione1)
con le vie Musiu/Repubblica/Sibiola;
VIALE REPUBBLICA – dall’intersezione con le vie Musiu/Roma/Sibiola2)
all’intersezione con le vie Puccini e Grazia Deledda;
VIA MUSIU  - dall’intersezione con le vie Roma/Repubblica all’intersezione con la3)
via Cav. Carta;
VIA SIBIOLA dall’intersezione con la via Verdi all’intersezione con le vie4)
Roma/Repubblica;

E’ ALTRESI’ disposto negli stessi giorni ed agli stessi orari:

DIVIETO DI FERMATA sul lato destro della Via Roma, nel tratto compreso tra-
l’intersezione con il Viale Repubblica/Via Sibiola/Via Musiu e l’incrocio con la Via
SS. Salvatore/Via Mons. Saba/Via Roma;
DIVIETO DI FERMATA sul lato destro del Viale Repubblica, nel tratto compreso-
tra l’intersezione con le vie Puccini e Grazia Deledda e l’intersezione con le vie
Musiu/Roma/Sibiola;

E’ VIETATA la sosta all’imbocco e allo sbocco delle strade soggette a divieto di transito;
E’ CONSENTITO il transito dei veicoli dei residenti, limitatamente all’ingresso o all’uscita
delle proprie abitazioni, per motivi di comprovata necessità.

DEMANDA

All’Ufficio Tecnico del Comune di Serdiana la scrupolosa installazione di tutta la segnaletica
necessaria. In particolare dovrà essere installata la seguente segnaletica:

Cartello di direzione obbligatoria a sinistra sulla via Roma all’altezza dell’intersezione-
con la via Mons Saba;
Transenna dotata di banda ad alta rifrangenza con apposto il cartello di divieto di-

transito e pannello integrativo “12/05/2018 orario 15/20  e 13/05/2018 orario
17.00/24.00” nella via Roma all’altezza dell’intersezione con la Vie Mons. Saba/SS.
Salvatore;
Transenna dotata di banda ad alta rifrangenza con apposto il cartello di divieto di-

transito e pannello integrativo  “12/05/2018 orario 15/20  e 13/05/2018 orario
17.00/24.00” nella via Sibiola intersezione via Verdi;
Transenna dotata di banda ad alta rifrangenza con apposto il cartello di divieto di-

transito e pannello integrativo “12/05/2018 orario 15/20  e 13/05/2018 orario
17.00/24.00”  nella via Musiu intersezione via Cav. Carta;
Transenna dotata di banda ad alta rifrangenza con apposto il cartello di divieto di-

transito e pannello integrativo “12/05/2018 orario 15/20  e 13/05/2018 orario
17.00/24.00”   nel viale Repubblica all’altezza dell’ l’intersezione con le vie Puccini e
Grazia Deledda;
Cartello di divieto di fermata con pannello integrativo “12/05/2018 orario 15/20  e-
13/05/2018 orario 17.00/24.00”  sul lato destro della Via Roma, all’intersezione  con
la via Via Sibiola da installare su palo dell’illuminazione pubblica;
Cartello di divieto di fermata con pannello integrativo “12/05/2018 orario 15/20  e-
13/05/2018 orario 17.00/24.00”   sul lato destro del Viale Repubblica all’intersezione
con la via Puccini da installare su palo dell’illuminazione pubblica.
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         INFORMA

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., si avverte che avverso la presente
ordinanza , in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amm.vo Regionale della Sardegna. In
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione  e/o dalla notificazione potrà essere
presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura
prevista dall’articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.
Ai sensi della  L. 241/1990 e s.m.i. si informa che il procedimento è di competenza del Settore di
Polizia Municipale . A norma dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i. responsabile del procedimento
istruttorio è l’Istruttore Direttivo Uff. di P.M. Elisabetta Contini. Copia originale del documento è
conservata  presso gli Uffici del Comando in  Dolianova, Via Mazzini 18,  dove può essere
visionata o dove può essere avanzata richiesta di rilascio di copie.
L’inottemperanza agli obblighi  e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i..
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di
vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e
mediante consegna in copia alle seguenti Autorità  e soggetti:

Al Sig. Prefetto;
Alla Stazione Carabinieri di Dolianova;
Al Messo Comunale di Serdiana ;
All’Ufficio Tecnico del Comune di Serdiana.

Responsabile del Servizio
F.to Dott. MICHELANGELO SOTGIU

___________________________________________________________________________
Si certifica che copia della suestesa ordinanza è stata affissa in pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi  dal 10-05-2018   al 25-05-2018.

Dolianova, li 10-05-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.  SOTGIU MICHELANGELO
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