CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Polizia Locale e Viabilità
PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 55 DEL 21/08/2019

UFFICIO PROPONENTE: Polizia Stradale, Polizia Ambientale, Protezione Civile,
Manutenzioni stradali e segnaletica
________________________________________________________________
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA
FESTIVITA' PATRONALE DI SAN PAOLO EREMITA E MADONNA DEL
BUONCAMMINO 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Presa visione del calendario degli eventi in programma per il periodo estivo c.a., predisposto
da questa Amministrazione che prevede nelle giornate del 24-25-26 agosto c.a. varie
manifestazioni in occasione della festività in onore del Patrono Di Tempio San Paolo e della
B.V di Buon Cammino, organizzate dall'associazione “Fidali classe 1974”;
Vista la nota ns. prot. n. 20461 del 07/08/2019 di segnalazione certificata di inizio attività
trasmessa dal Presidente dell'Associazione “classe 74”, con la quale viene comunicato, tra
l'altro, il programma dettagliato delle manifestazioni previste nelle giornate del 24-25-26 agosto
2019 in occasione della festività del Santo Patrono cittadino;
Vista la nota ns. prot. n. 20461 del 07/08/2019 con la quale viene trasmesso il piano sicurezza
per l'evento di cui in oggetto, indicante il luogo di svolgimento dell'intrattenimento musicale e di
somministrazione alimenti e bevande;
Preso atto inoltre che, il percorso delle processioni religiose di domenica 25 e lunedì 26
Agosto c.a., confermate dal parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo cittadina, non
differisce da quello degli anni passati e che pertanto si possa procedere a disporre nei tratti
stradali interessati dalle stesse, l'interruzione momentanea della circolazione veicolare ed
istituire il divieto di sosta con la previsione della rimozione di tutte le categorie di veicoli
eventualmente parcheggiati nei tratti di strada oggetto di questo provvedimento, con
l'esclusione delle auto a disposizione degli organizzatori;
Considerato inoltre che si rende necessario riservare adeguate aree per la vendita su area
pubblica fruibili dai soggetti autorizzati;
Evidenziato, altresì, che nelle giornate di sabato 24 agosto e sabato 31 agosto c.a. la
permanenza del palco e delle strutture e ingombri connessi alla manifestazione, rendono
impossibile l'effettuazione del mercato settimanale su aree pubbliche che, pertanto, nelle
stesse occasioni dovrà essere allocato nella vicina Via Stazione Vecchia;

Richiamato l'art. 38, comma 3, del codice della strada, disciplinante l'apposizione della
segnaletica temporanea e la prevalenza di questa, sulla disciplina presente e stabile anche
quando in contrasto;
Visti gli artt. 5, 6, 7 comma 1 lettera a), e comma 14, 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada;
PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di sabato 24 Agosto 2019 in occasione dell'accompagnamento
delle bandiere è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in C.so Matteotti , Piazza
d'Italia, Via Gramsci nel tratto compreso tra Via Amsicora e Via San Luca, Via Mario Demartis,
P.zza Brigata Sassari di questo centro abitato;
Nelle giornate di Domenica 25 e Lunedì 26 Agosto 2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in
occasione delle processioni religiose, è vietata la sosta di tutti i veicoli in Via S. Antonio – Via
Asilo – Via Episcopio – Via Angioy – Corso Matteotti – Piazza Italia – Via Roma sino
all'intersezione con via Palestro - Piazza Gallura – Via Palestro – Viale Valentino – Largo
De Gasperi – Via Gramsci – Via Mario Demartis – Piazza Brigata Sassari. Negli stessi tratti
stradali, contestualmente all'approssimarsi del corteo religioso, e per il solo tempo necessario
al transito dello stesso, è disposta l'interruzione momentanea del traffico veicolare;
Nelle giornate di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 Agosto 2019, dalle ore 14,00 alle ore
03,00 di ciascuna giornata, in occasione degli eventi a carattere di spettacolo, è vietata la
circolazione e la sosta dei veicoli nelle seguenti vie e piazze del centro abitato: Via Settembrini
nel tratto compreso tra Via Paluneddu e Corso Matteotti, Via Angioy nel tratto compreso tra
Corso Matteotti e Via Episcopio/Limbara e Corso Matteotti. In deroga al presente
provvedimento è consentito il transito ai veicoli percorrenti la Via Settembrini e indirizzati
all'impianto di distribuzione carburanti, al parcheggio di Piazza Aldo Moro e ai residenti nel
condominio “Bellavista” purché dotati di posto auto interno allo stabile;

Dalle ore 15.00 di Sabato 24 alle ore 24.00 di Lunedi 26 Agosto 2019 è vietata la sosta nei
tratti stradali destinati alla vendita su aree pubbliche, individuate nella p.zza Don Minzoni, p.zza
Mazzini e p.zza Carmine, con eccezione per i veicoli degli esercenti autorizzati al commercio ed
alla somministrazione su aree pubbliche;
nella giornata di sabato 24 agosto e sabato 31 agosto 2019 dalle ore 06.00 alle ore 15.00
nella via Stazione Vecchia, ove sarà allocato il mercato settimanale, è vietata la circolazione e
la sosta di tutti i veicoli con esclusione dei mezzi autorizzati dei commercianti su aree
pubbliche;
I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno evidenziati mediante regolamentare segnaletica e
posti in essere dal responsabile del Servizio Segnaletica e dal personale addetto;
E' data facoltà agli agenti preposti al controllo del traffico, interrompere la circolazione veicolare
nelle vie prossime o adiacenti a quelle indicate nel presente provvedimento qualora si renda
necessario per motivi di sicurezza e di ripristinarla in caso di conclusione dell'evento;
Le suddette prescrizioni verranno meno a conclusione della manifestazione previa rimozione
della relativa segnaletica stradale;

Spetta agli Agenti tutti della forza pubblica e chi altro ne abbia titolo di far osservare la presente
ordinanza;
Sarà cura disporre la pubblicazione del presente provvedimento per il tempo stabilito dalla
legge sull'albo pretorio e darne avviso sul sito istituzionale di questo Comune affinché ne abbia
ampia diffusione;
Si avvertono gli interessati che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della stessa, nei modi previsti dall’art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 1992/ N° 495, al
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n° 1034/1971, al Presidente della
Repubblica, entro i termini di cui sopra, nei modi previsti dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. n°
1199/1971

Il responsabile del procedimento
Ten. Vittorio Ruggero
documento firmato elettronicamente
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OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE
DELLA FESTIVITA' PATRONALE DI SAN PAOLO EREMITA E MADONNA DEL
BUONCAMMINO 2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 53 DEL 21/08/2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
Vista l’allegata proposta di ordinanza 55 del 21/08/2019;
Accertato che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione del
provvedimento proposto;
Vista la normativa vigente in materia;

ORDINA
Di approvare l’allegata proposta di ordinanza che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì 21/08/2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
Cap. Paolo Aisoni
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

