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ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE:

Schivo Federica

ORDINANZA N.

46

in data

10/04/2019

OGGETTO:
Limitazioni temporanee della circolazione stradale in centro abitato in
occasione delle processioni religiose per i riti della Settimana Santa e
della Pasqua - 12, 14, 19 e 21 aprile 2019

La Responsabile del Settore Polizia Locale
Considerato che i giorni venerdì 12 e 19 aprile 2019 si svolgeranno le solenni processioni serali
della rispettivamente della Via Crucis e del Cristo morto, e nelle festività di domenica 14 e
domenica 21 aprile 2019 si svolgeranno le manifestazioni religiose della domenica delle Palme
e Pasqua, per le quali sono previste al mattino le processioni dei fedeli in alcune strade del
centro abitato;
Vista la nota presentata dalla Parrocchia di San Giorgio Martire, ove si richiede l’emissione di
un’ordinanza atta a istituire:
–

per venerdì 12 aprile 2019 dalle ore 20,30 in occasione della Via Crucis cittadina, la
sospensione temporanea della circolazione in piazza Pertini sino alla Chiesa San Giorgio
Martire, attraverso via Monserrato, Ponte Sant’Antonio da Padova, via Roma, via
Parrocchia, via del Mulino, via Repubblica, piazza Giovanni XXIII altezza

–

per domenica 14 aprile 2019, a partire dalle ore 10,30 sino alla conclusione delle
celebrazioni, la chiusura temporanea al traffico e alla sosta ambo i lati nella Piazza San
Salvatore e in Via Fiume, per consentire la benedizione delle Palme e la successiva
processione religiosa sino alla Chiesa di San Giorgio Martire attraverso le vie Fiume,
Gorizia, Roma e Piazza Giovanni XXIII;

–

per venerdì 19 aprile 2019 dalle ore 20,30 in occasione della processione del Cristo
morto dalla parrocchia di San Giorgio Martire a quella di Nostra Signora delle Grazie, la
sospensione temporanea della circolazione in via Repubblica, via San Gemiliano, via
Parrocchia, via Giulio Cesare, Ponte Sant’Antonio da Padova, via Cagliari, via Morandi,
via Da Vinci, Piazza Paolo VI;

–

per domenica 21 aprile 2019, a partire dalle ore 10,00 sino alla conclusione delle
celebrazioni, la chiusura al traffico e alla sosta di Via Gorizia, per consentire lo
svolgimento della processione religiosa dell’Incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna e
successiva processione sino alla Chiesa di San Giorgio Martire, attraverso le vie Roma e
Parrocchia e piazza Giovanni XXIII;

Vista inoltre la nota presentata in data odierna dalla Parrocchia Nostra Signora delle Grazie con
la quale si comunica che il 14 aprile 2019 il rito della benedizione delle Palme si celebrerà alle
ore 10,30 nella piazza Baden Powell, con successiva processione religiosa sino alla Chiesa
attraverso le vie Marconi, Einstein, Vittorio Veneto e piazza Paolo VI;
Considerato che si prevede per le celebrazioni sopra indicate un notevole afflusso di fedeli, per
cui si rende necessario salvaguardare la circolazione stradale e la sicurezza stessa dei cittadini,
al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi, dando corso al provvedimento richiesto;
Ritenuto di dover istituire le necessarie modifiche sia alla circolazione stradale che alla sosta
dei veicoli, come in dispositivo, al fine di garantire il sia regolare flusso e raduno in sicurezza dei
partecipanti e dei fedeli, che la fluidità della circolazione veicolare;
Tenuto conto della circolare numero 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero
dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio Ordine Pubblico, a firma del Capo della
Polizia di Stato;
Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 38, 39, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato
con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il
Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto Presidente della Repubblica numero 495
del 16 dicembre 1992;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base agli articoli107 e 109 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale
numero 7 del 30 giugno 2017;

Ordina
1) il giorno venerdì 12 aprile 2019 dalle ore 20.30 (Processione Via Crucis) fino al termine della
processione, la sospensione temporanea della circolazione in piazza Pertini, via Monserrato,
Ponte Sant’Antonio da Padova, via Roma, via Parrocchia, via del Mulino, via Repubblica,
piazza Giovanni XXIII;
2) il giorno domenica 14 aprile 2019 (domenica delle Palme):
a) dalle ore 9,30 alle ore 11,30 il divieto di sosta in tutti i lati di piazza Baden Powell e in
via Marconi, lato piazza Baden Powell;
b) dalle ore 10,45 alle ore 11,30 la sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito della processione religiosa nelle vie Marconi, Einstein e Vittorio
Veneto fino a piazza Paolo VI;
c) dalle ore 10,30 alle ore 12,30 il divieto di transito e sosta in tutti i lati di Piazza San
Salvatore;
d) dalle ore 10,30 alle ore 12,30 il divieto di transito e sosta in via Fiume, nel tratto
compreso tra l’intersezione con Via Udine e l’intersezione con piazza San Salvatore;
e) dalle ore 10,30 alle ore 12,30 doppio senso di circolazione in via Nuova, con uscita
all'intersezione con via San Salvatore e via Udine, e in via Trieste, con uscita
al'intersezione con via Gorizia;
f) dalle ore 11,30 sospensione temporanea della circolazione stradale in occasione del
transito della processione religiosa nelle vie Fiume, Gorizia, Roma, Parrocchia;
3) il giorno venerdì 19 aprile 2019 (Venerdì Santo – processione Cristo morto): la sospensione
temporanea della circolazione in via Repubblica, via San Gemiliano, via Parrocchia, via Giulio
Cesare, Ponte Sant’Antonio da Padova, via Cagliari, via Morandi, via Da Vinci, Piazza Paolo VI;
4) domenica 21 aprile 2019 (Pasqua) in via Gorizia il divieto di sosta sul lato dei civici dispari,
nonchè il divieto di transito, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e comunque fino al termine della
celebrazione religiosa;
5) Gli agenti preposti alla regolarizzazione del traffico veicolare, ai sensi dell’articolo 43 del
Codice della Strada, devieranno correnti veicolari o singoli veicoli, e adottare provvedimenti di
viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non ragionevolmente qui
prevedibili;
Demanda
- al Settore Servizi Tecnologici di disporre la relativa segnaletica stradale temporanea
regolamentare e le transenne, entro 48 ore prima dei giorni sopra indicati, e ai responsabili o
incaricati delle Parrocchie cittadine l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la
sicurezza per tutta la durata degli eventi;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada
l’incarico di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
Avverte
- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada, ivi compresa l'eventuale sanzione
accessoria della rimozione forzata del veicolo;
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
–

entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le
formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della

Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992
numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda la segnaletica;
–

entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

–

oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:
–

pubblicata all’Albo Pretorio e sito internet comunale per darne massima diffusione;

–

trasmessa per i provvedimenti di competenza al Settore Servizi Tecnologici del Comune,
alle parrocchie S. Giorgio Martire e N.S. delle Grazie in Sestu, al Comando Polizia
Locale, alla Stazione Carabinieri di Sestu e per conoscenza, alla Compagnia
Barracellare, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cagliari,
alla Centrale Operativa 118 di Cagliari e all'ARST Direzione Generale Cagliari e alla
Società Murgia Autolinee Cagliari.
La Responsabile del Settore Polizia Locale
Dottoressa Federica Schivo

