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Ordinanza Settore Polizia Locale

N. 42 DEL 16-05-2018

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO VIA ROMA E PIU' - COMUNE DI SERDIANA
- 20/05/2018 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 - PASSEGIATA
MARCIA LIBERA

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la comunicazione presentata in data  03/05/2018  con nota n. 3935 con la quale il Sig.
La Licata Andrea, Presidente dell’Ass. Turistica  Proloco Serdiana, porta a conoscenza che il
giorno 20/05/2018 dalle ore 09.00 alle 13.00 si svolgerà a Serdiana  una passeggiata in alcune
vie del Comune di  Serdiana e precisamente con partenza dalla Piazza Gruxi Serdiana con
percorrenza della Via Roma, Via Is Arrocchedas, Strada Comunale Stani Saliu, Strada per
Comunale Santa Maria di Sibiola, Strada Comunale Pauli Mannu, Via Toscanini, Viale
Repubblica, Via Roma, Piazza Gruxi e Ferru;
RITENUTO che per quanto concerne la viabilità, nulla osta allo svolgimento della
passeggiata a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito
indicati in particolare a carico degli organizzatori ed in primis del richiedente la presente
ordinanza;
CONSIDERATO che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione si rende
effettivamente necessario provvedere all’istituzione di un divieto di transito per il solo
passaggio del corteo nella Via Roma, Via Is Arrocchedas, Strada Comunale Stani Saliu,
Strada Comunale per Santa Maria di Sibiola, Strada Comunale Pauli Mannu, Via Toscanini,
Viale Repubblica, Via Roma del Comune di Serdiana dalle ore 09,00 alle ore 13,00 del
20/05/2018;
VISTO il percorso della manifestazione con partenza dalle ore 09.00 dalla Via Piazza Gruxi e
Ferru e arrivo nella Piazza Gruxi e Ferru;
RILEVATA  la necessità di provvedere in merito al fine di garantire la incolumità degli
utenti della strada e dei partecipanti;
RITENUTO opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, per la buona
riuscita di detta manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone,
adottare la sospensione della circolazione sulle strada interessate per il tempo strettamente
necessario al passaggio dei partecipanti;
VISTI gli articoli  5,7, 9 e 190 D.L.vo 30 aprile 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. 2 01/04/2015 con cui è stato nominato il Funzionario
Comandante Responsabile del Corpo unico di P.M. dell’Unione dei Comuni;
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ORDINA

Nel Comune di Serdiana nella Via Roma, Via Is Arrocchedas, Strada Comunale Stani Saliu,
Strada Comunale per Santa Maria di Sibiola, Strada Comunale Pauli Mannu, Via Toscanini,
Viale Repubblica, Via Roma il giorno 20/05/2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 è istituito
DIVIETO DI TRANSITO  per la durata strettamente necessaria al passaggio del corteo.

AVVERTE

Il responsabile dell’organizzazione del corteo deve adottare tutte le cautele ed accorgimenti
necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale secondo quanto
previsto dal vigente C.D.S e dal suo regolamento di esecuzione ed in particolare:

Sia rispettato il percorso previsto;
I partecipanti osservino una condotta improntata al pieno rispetto delle norme di
comportamento previste dal codice della strada;
I responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la
sicurezza dei partecipanti;
Prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli
organizzatori, una costante vigilanza dell’area interessata , al fine di accertare la piena
transitabilità della strada e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o
impedimenti per i partecipanti;
Sia garantita nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate
dalla comune prudenza ed esperienza , con proprio personale munito sia di idonei
indumenti rifrangenti che lo renda facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti
dei veicoli che sopraggiungono, sia dei segni di riconoscimento e adeguati strumenti
di segnalazione, un costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di
sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico con la massima attenzione alle
intersezioni stradali che interessanti lo svolgimento dell’evento al fine di avvisare e
presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo
non equivoco la manifestazione in atto ed il sopraggiungere dei partecipanti nonché di
dare la massima pubblicità all’ ordinanza di sospensione temporanea della
circolazione;
Sia garantita una costante ed adeguata assistenza SANITARIA con la presenza di
almeno una autoambulanza;
Sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinchè
gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;
Sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi  manufatti e pertinenze ,
evitando danni di natura estetico-ecologica ed igienico- sanitaria alla sede stradale,
alla segnaletica e ai relativi manufatti. Eventuali danni arrecati dovranno essere
immediatamente segnalati al Comando Polizia Locale per i provvedimenti di
competenza;
La presente ordinanza è di carattere temporaneo , ha validità esclusivamente per gli
ambiti temporali riportati. In detti ambiti temporali, modifica, integra o implementa le
norme sulla circolazione normalmente vigenti nelle zone interessate alla
manifestazione. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zone interessate,
mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i
divieti già vigenti, che non siano in contrasto o incompatibili;
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La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori
autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari di competenza di altri uffici
o Enti o di altri servizi comunali.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in
particolare sollevano l’ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano , da
qualsiasi richiesta di danni a persone , animali e/o cose subiti dai partecipanti  a qualsiasi
titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli
altri utenti della strada.

Si evidenzia che l’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano è da
considerarsi indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla
manifestazione, se del caso gli organizzatori possono cercare tutela attraverso la stipula di
idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la
responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle
strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

DISPONE

Che in ogni caso la presente ordinanza è accordata senza pregiudizio per diritti di terzi e con
espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire tutti i danni a beni di terzi derivati
dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni
amministrative, civili e penali.
Sulle predette pubbliche vie, oltre che ai veicoli eventualmente accreditati alla
manifestazione, sarà consentito il transito ai soli mezzi di soccorso, a quelli della Forza
Pubblica ed a quelli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti di
apposito contrassegno (questi ultimi solo ove ne sia possibile consentire l’accesso
compatibilmente con la manifestazione in corso di svolgimento).

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 74del 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 Elisabetta Contini . Copia originale del
documento è conservata  presso gli Uffici del Comando in Località Dolianova, 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 la
applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.
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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;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova;
Al Messo Comunale di  Serdiana e Dolianova ;
All’Ufficio Tecnico del Comune di Serdiana e Dolianova;
Al Sig. La Licata Andrea –  Proloco 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 16-05-2018   al 31-05-2018.

Dolianova, li 16-05-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.  SOTGIU MICHELANGELO
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