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OGGETTO:
Divieto di transito e sosta ambo i lati nella in via Fiume, nel tratto
compreso tra via Gorizia e via Udine e in Piazza San Salvatore-il
giorno giovedì 6 agosto 2020, dalle ore 18,00 alle ore 21,00

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Premesso che con nota prot. 23976 del 27 luglio 2020, il diacono Franco Usai della
Parrocchia cittadina di San Giorgio Martire presentava comunicazione ex articolo 25 del R.D.
773 del 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.) per cerimonie religiose da tenersi fuori dai luoghi
destinati al culto in occasione della Festa del SS. Salvatore nei giorni dal 28 luglio al 6
agosto 2020;
Vista la richiesta presentata dal signor Pili Salvatore, in qualità di presidente del Comitato
festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, tesa a ottenere alle modifiche temporanee
alla circolazione stradale il giorno 6 agosto 2020 per lo svolgimento della celebrazione
religiosa solenne delle ore 19,00;
Esaminati il piano safety con annesso protocollo di regolamentazione delle misure di
contrasto e di contenimento alla diffusione del Virus Covid Sars-19,e allegato alla richiesta
suindicata, presentata dal Geometra Giuseppe Matta con Studio in Sestu via Tripoli 11,
incaricato dal Comitato festeggiamenti;
Atteso che si prevede un discreto afflusso di cittadini e fedeli, per cui si rende necessario
salvaguardare la circolazione stradale al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi,
modificando la viabilità nelle strade sopra richiamate nonché in alcune vie ricadenti nel
quartiere ove si svolgerà l’evento di cui sopra;
Considerato opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, adottare
modifiche temporanee alla normale viabilità;
Visto l’articolo 7 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 all’articolo 107 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto
Sindacale 6/2019;
Ordina
il giorno giovedì 6 agosto 2020, dalle ore 18,00 alle ore 21,00:
- il divieto di transito e sosta ambo i lati nella in via Fiume, nel tratto compreso tra via Gorizia
e via Udine e in Piazza San Salvatore;
- il doppio senso di circolazione regolamentato a vista e il divieto di sosta nella via Udine, nel
tratto compreso tra via Fiume e il civico 17;
- divieto di sosta nella via San Simmaco, nel tratto compreso tra via San Pio da Pietralcina e
via San Gemiliano;
Demanda
- al Comitato festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore Sestu l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza per tutta la durata del corteo, assumendosene la responsabilità in ordine al rispetto della pianificazione degli aspetti di safety;
- gli agenti preposti alla regolarizzazione del traffico veicolare, ai sensi dell’articolo 43 del
Codice della Strada, alla deviazione delle correnti veicolari o singoli veicoli e ad adottare
provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non ragionevolmente qui prevedibili;
- all’Ufficio Tecnico, Settore Servizi Tecnologici, la disposizione della segnaletica stradale
mobile e delle transenne necessarie a garantire la segnalazione agli utenti di quanto disposto
con il presente dispositivo;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada di
vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

Avverte
- che dalle ore 18,00 alle ore 21,00 gli autobus e i minibus di linea provenienti da via Gorizia,
giunti all'intersezione con via Fiume, proseguiranno diritto in via Verdi e percorreranno via
Monteverdi, via della Croce, via San Pio da Pietralcina, via San Simmaco e svolta a destra in
via San Gemiliano;
- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento
delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie;
- 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 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 nel sito internet istituzionale, e notificata al Comitato
Festeggiamenti in onore del SS. Salvatore 2020;
– trasmessa per i provvedimenti di competenza al Settore Servizi Tecnologici, al
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, al Responsabile del Servizio 118
Cagliari Sud Sardegna, all'Azienda di trasporto pubblico ARST, al Comando Stazione
Carabinieri di Sestu e alla Compagnia Barracellare di Sestu.
Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Dottor Andrea Usai

