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ORDINANZA N. 10 del 02 agosto 2021
OGGETTO:

regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella via Garibaldi, nel tratto
compreso tra la via Santa Caterina e la via Cristoforo Colombo, in occasione della
celebrazione liturgica all’aperto prevista in data 07.08.2021.
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza

Vista la comunicazione acquisita al protocollo al n.4226 in data 02.08.2021, presentata da Mons. Mario
Cuscusa in qualità di Parroco della Parrocchia Santa Caterina V.N. di Abbasanta, con la quale si richiedeva
l’utilizzo delle aree pubbliche all’aperto per la celebrazione delle Sante Messe previste nelle seguenti
giornate:
data

Località

Orario

sabato 07 agosto 2021

Piazza San Martino

Ore 20:00

Visto l’avviso ai sensi dell’art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.16.1931, N. 773) e dell’art. 15 del Regolamento di
Esecuzione del T.U.L.P.S., inviato alla Questura di Oristano (registrato al protocollo al numero 4227 del
02.08.2021).
Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Abbasanta n.09 del 02.08.2021 avente ad oggetto “Misure
straordinarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Autorizzazione allo svolgimento
delle celebrazioni liturgiche all’aperto”.
Preso atto che tale ordinanza sindacale concede a Mons. Mario Cuscusa, Parroco della Parrocchia Santa
Caterina V.N. di Abbasanta, lo svolgimento delle celebrazioni liturgiche all’aperto previste nelle seguenti
date:
data

Località

Orario

sabato 07 agosto 2021

Piazza San Martino

Ore 20:00

presso le aree e gli orari sopra indicate, attraverso l’approntamento di tutte le misure di prevenzione e
riduzione del contagio previste nel “Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo” allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020 e ai
successivi decreti, e con ulteriori prescrizioni vincolanti.
Dato atto che tale ordinanza demanda:
-

al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza l’emissione di apposita ordinanza di
regolamentazione temporanea della circolazione stradale nelle aree sopra indicate e vie limitrofe;

-

al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale la consegna in loco della segnaletica stradale e delle
transenne necessarie;

-

l’installazione della segnaletica stradale e delle transenne necessarie, il mantenimento in efficienza e
la rimozione delle stesse a fine celebrazione secondo la normativa vigente per la disciplina della
circolazione stradale e nelle modalità previste dall’ordinanza di disciplina al traffico, sarà a carico del
Parroco e dei suoi collaboratori.

Ritenuto di dover procedere alla regolamentazione del traffico veicolare per consentire il regolare
svolgimento dell’attività e garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti.
Considerato che per limitare la circolazione dei veicoli nell'area interessata è necessario modificare la
disciplina della circolazione stradale nelle vie e con le modalità appresso indicate.
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL” e s.m.i.
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i..
Visto il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e s.m.i..
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 “disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile
del Servizio Tecnico e Vigilanza fino al 31.12.2021.
ORDINA
Nei giorni, nelle ore e nelle vie appresso indicate, la circolazione stradale è disciplinata come segue:
dalle ore 19.00 fino alle ore 21.30:
- L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
per tutte le categorie dei veicoli nelle seguenti vie:
via Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Santa Caterina e la via Cristoforo Colombo.
Piazza San Martino.
Inoltre, l’istituzione:
Via Garibaldi: senso unico nel tratto compreso fra l’intersezione con la Via Cristoforo Colombo e
l’intersezione con le Vie: Vittorio Emanuele, Matteotti – corrente di traffico verso le vie Vittorio Emanuele e
Matteotti.
Via C. Colombo: direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dello stop sulla Via Garibaldi (verso il
semaforo di via Matteotti).
In corrispondenza del municipio: transenna con i seguenti cartelli:
- strada chiusa a 70 mt.
- Indicazione Ghilarza - a Destra.
Ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera a) del codice della strada, è disposta la rimozione forzata dei veicoli
in sosta nell' area vietata ai sensi della presente ordinanza.
DEMANDA
Al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale la consegna in loco della segnaletica stradale e delle transenne
necessarie.
L’installazione della segnaletica stradale e delle transenne necessarie, il mantenimento in efficienza e la
rimozione delle stesse a fine manifestazione, secondo la normativa vigente per la disciplina della
circolazione stradale e nelle modalità previste dalla presente Ordinanza, sarà a carico del Parroco e dei suoi
collaboratori, al quale il presente provvedimento verrà trasmesso.
I cartelli di DIVIETO DI SOSTA con la validità temporale, da ripetere ad ogni intersezione, dovranno essere
installati almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione. Dovrà essere comunicata ai competenti uffici
comunali l’avvenuta installazione.
In particolare, il personale dell’Ufficio Tecnico provvederà alla fornitura della seguente segnaletica stradale
che verrà installata dal richiedente: transenne dotate di adeguati sistemi di alta visibilità; cartello di divieto di
transito; cartello di direzione obbligataria; cartello di senso vietato; indicazione di strada chiusa.
Sono esclusi da tale divieto i mezzi autorizzati dal Parroco.
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.
A richiesta degli interessati, il personale della Polizia Locale potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili
o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli se necessario a specifiche condizioni e
cautele
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione;
venga trasmessa al Parroco e trasmessa inoltre alla Questura e Prefettura di Oristano, alla Polizia Locale e
alla Stazione dei Carabinieri di Abbasanta.
Il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del
presente provvedimento.
La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto
interessato previsto dalle precedenti.
AVVISA
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., 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
Amministrativo 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.
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.
Abbasanta, 02.08.2021
Il Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza
Arch. Gianfranco Sedda

_______________________

