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ORDINANZA n. 08 del 29 luglio 2021
OGGETTO: regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dello spettacolo di
improvvisazione teatrale “Skebaretch” – Piazza della Vittoria e vie adiacenti – venerdì 30 luglio 2021.
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Vista la richiesta avanzata in data 28.07.2021, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 4158,
tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporaneo per la
manifestazione in oggetto prevista per il giorno 30.07.2021 nella Piazza della Vittoria.
Vista la relazione tecnica a corredo della richiesta di autorizzazione e la planimetria allegata nella quale è
prescritta la chiusura al traffico veicolare di un tratto della via Angioy e di via Trento.
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.
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”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06/10/2015 avente ad oggetto: riorganizzazione degli
Uffici e Servizi Comunali – riparto dei procedimenti fra Servizi – direttive.
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 sino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
ORDINA
il giorno 30 luglio 2021, dalle ore 18.00 fino a fine manifestazione, L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutte le categorie dei veicoli
nelle seguenti vie:
Piazza della Vittoria;
via Angioy – dalla via Trento fino alla Piazza della Vittoria;
via Angioy – dalla via Santa Maria fino alla Piazza della Vittoria;
via Trento – dalla via Angioy alla via Garibaldi.
Via Martini – dalla via Angioy (altezza casa Campra) alla Piazza della Vittoria.
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 titolare
dell’autorizzazione amministrativa e del responsabile della sicurezza della manifestazione, attraverso
la propria organizzazione, al quale il presente provvedimento verrà trasmesso.
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 titolare dell’autorizzazione amministrativa e al responsabile della sicurezza della
manifestazione, alla Questura, alla Prefettura, alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di
Abbasanta.
L’attuazione del presente provvedimento è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni
e dovrà essere attuata osservando le prescrizioni stabilite dagli enti preposti e con informazione alla
cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima della
manifestazione (nei casi di divieto di sosta).
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, 29.07.2021
Il Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to Arch. Gianfranco Sedda
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