COMUNE DI TERRALBA
( Provincia di Oristano)

COMANDO POLIZIA LOCALE
Ordinanza del Responsabile N° 31 del 25/06/2018
Oggetto: DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA DAL 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO PER
FESTEGGIAMENTI PATRONALI
Il Responsabile del IV Servizio Vigilanza

VISTA la nota acclarata al protocollo generale n°10606 in data 14/06/2018, come integrata il
22/06/2018, con la quale il Presidente del Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore del
patrono San Pietro edizione 2018 trasmette il progetto, nonché richiede autorizzazione allo
svolgimento delle manifestazioni e la occupazione del suolo pubblico in Piazza Cattedrale ed in
Piazza Caduti sul Lavoro per la tenuta degli spettacoli;
PRESO ATTO che in particolare sono previsti:
manifestazioni di pubblico spettacolo il 28 e 29 giugno 2018 dalle ore 22:00 in piazza Cattedrale
nonchè il 30 giugno e il 1 luglio nella piazza Caduti sul Lavoro;
a partire dal 24 la presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante nelle aree di Su Ponti Nou e
via Porcella, il 28 e 29 la presenza di ambulanti lungo la via Porcella, nonché il 30 e 1 luglio in via
G.Zedda e Coghinas;
il 28 lo spettacolo pirotecnico in Su Ponti Nou, la processione religiosa con partecipazione di
gruppi folk, banda senza cavalli e cavalieri, il 1° luglio rassegna scuole di ballo in piazza Caduti sul
Lavoro;
DATO ATTO altresì che è in programma la solenne processione religiosa del 28 giugno dalle ore
19 circa lungo il seguente percorso: Piazza Cattedrale, via Porcella, via Neapolis, via Dante, via
Parini, via XX settembre, via Trudu, via Baccelli, Piazza Cattedrale accompagnata da Banda
Musicale, Gruppo Folk Terralba “Pro Loco” e “San Ciriaco”, e di Guspini “Santa Maria”, senza
cavalli e cavalieri;
RICHIAMATA la deliberazione n°124 in data 22/06/2018 con cui la Giunta Comunale ha
individuato le aree pubbliche a disposizione delle manifestazioni ed ha impartito indirizzi per la
gestione della viabilità in occasione dei predetti festeggiamenti;
RICHIAMATA in particolare la circolare del Ministro dell’Interno n°555/OP/0001991/2017/a
datata 07/06/2017, avente ad oggetto le misure da adottare per la gestione delle pubbliche
manifestazioni e garantire le condizioni di sicurezza delle persone;
DATO ATTO che occorre a tal fine modificare la viabilità, inibendo il transito e le soste nelle
strade interessate e/o adiacenti l’area degli spettacoli;
RILEVATA la necessità di garantire la buona riuscita della manifestazione e sicurezza dei
partecipanti;
VISTI gli artt. . 6, 7 e 20 D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e l’art.107 D. Lvo 18 agosto 2000, n°267;
VISTO il decreto sindacale n°02 del 16.01.2018 con cui si nominava il responsabile del 4° Servizio
Vigilanza
ORDINA
Nei giorni 28 e 29 giugno 2018, dalle ore 17 alle ore 02 dei successivi è fatto divieto di transito, e
dalle ore 15 alle ore 02 divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli nella via Porcella,
dall’intersezione con via Baccelli all’intersezione con via Marceddì (compresa l’area dell’ex
distributore di carburante), nella via Roma, da via Porcella a via Cavour, e nella via Sardegna, nel
tratto fino a via Tempio, eccetto le attrazioni dello spettacolo viaggiante e le attrezzature di vendita
dei commercianti su aree pubbliche autorizzati. In pari date ed orari, inoltre, è invertito il senso
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unico di via Cagliari con direzione viale Sardegna, con eccezione al divieto di transito nel viale
Sardegna accessibile da via Cagliari per i soli veicoli a servizio dei residenti nella via Tempio, è
fatto divieto di sosta con rimozione coattiva nella via Baccelli dalle ore 17:00 alle ore 02.
Sempre nei giorni 28 e 29 dalle 17 alle 02 è inoltre istituito divieto di accesso in via Cavour
all’altezza di via C.Battisti in direzione via Porcella, in via S.Pellico dalla via Concordia.
Il 28 giugno in concomitanza con la solenne processione religiosa dalle ore 18:30 ed a finire è fatto
sospesa la circolazione ed è fatto divieto di sosta con rimozione coattiva dei veicoli nel seguente
percorso: Piazza Cattedrale, via Roma, Porcella, via Neapolis, via Dante, via Parini, via XX
settembre, via Trudu, via Baccelli, Piazza Cattedrale accompagnata da Banda Musicale, Gruppo
Folk Terralba Pro Loco e San Ciriaco, e di Guspini Santa Maria. Non è autorizzato
l’accompagnamento con cavalli e cavalieri
Nelle date del 28 e 29 giugno, nella fascia oraria 15:00 – 02:00:
1) la fermata degli autobus di linea, attualmente presente in via Porcella, tra le vie Sardegna e
Marceddì, è per l’occasione spostata provvisoriamente in via Marceddì, immediatamente prima e
dopo dell’intersezione con via Porcella.
2) il traffico veicolare proveniente da Marrubiu potrà utilizzare i seguenti percorsi alternativi:
-per direzione Arborea - Oristano: via Porcella, via Marceddì
-per direzione S. N. d’Arcidano: via Porcella, Marceddì, Doria, Bonaria, Lussu, Millelire, Giudice
Cocco, Tasso, Neapolis, G.Manca
3) il traffico veicolare proveniente da Arborea potrà utilizzare i seguenti percorsi alternativi:
-per direzione Marrubiu - Oristano: via Marceddì, via Porcella
-per direzione S. N. d’Arcidano: Bonaria, Lussu, Millelire, Giudice Cocco, Tasso, Neapolis,
G.Manca
4) il traffico veicolare proveniente da S.N. d’Arcidano potrà utilizzare i seguenti percorsi
alternativi:
-per direzione Marrubiu - Oristano: via G.Manca, Neapolis, Tasso, Giudice Cocco, Millelire, Lussu,
Bonaria, Marceddì, Porcella
-per direzione Arborea - Oristano: via G.Manca, Neapolis, Manzoni, Millelire, Lussu, Bonaria,
Marceddì
5) tutto il traffico veicolare potrà inoltre utilizzare la circonvallazione di Terralba verso tutte le
direzioni
In data 30 giugno e 1 luglio 2018, dalle ore 17 alle ore 02 dei successivi è fatto divieto di transito, e
dalle ore 15 alle ore 02 divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nella via G.Zedda, nella
via Coghinas, da via Piave alla traversa senza denominazione per la lottizzazione Eurospin, in via
F.Magellano, in via Flumendosa dalla via Coghinas alla via Temo/Tirso.
La chiusura e la riapertura delle strade sopra indicate potrà essere rispettivamente posticipata ed
anticipata su disposizione del personale della Polizia Locale per esigenze connesse alla viabilità
senza alcun preavviso.
Il Servizio Assetto e Utilizzazione del territorio, il sig. Giuliano Oliva in qualità di Presidente del
Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore del patrono San Pietro sono incaricati della
messa in opera di regolare e adeguata segnaletica stradale e sbarramenti a mezzo transenne, nonché
della rimozione in sicurezza della stessa al termine.
La presente non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.
AUTORIZZA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20 C.d.S. l’organizzatore sig. Oliva Giuliano in qualità di
Presidente del Comitato San Pietro alla occupazione, anche per le operazioni di montaggio e
Via Lombardia s.n.9098 Terralba - - Tel. 0783/81861 - P.IVA - C.F. 00063150957 – www.comune.terralba.or.it – e-mail polizia.municipale@comune.terralba.or.it
Orari Apertura Al Pubblico in via Lombardia 09.00-12.00 dal Lunedi al Sabato– in Piazza Libertà s.n. il martedì 08:40-10:40 / 15:30-17:30 e il venerdì 08:40-10:40
\\LH2-A\Vigilanza\Ordinanze\CdS\2018\031 San Pietro.doc
Pagina 2 di 3

COMUNE DI TERRALBA
( Provincia di Oristano)

COMANDO POLIZIA LOCALE
smontaggio delle varie attrezzature, delle aree pubbliche di Piazza Cattedrale e Piazza Caduti sul
Lavoro come indicato negli elaborati progettuali presentati a partire dalle ore 06 del 25 giugno alle
ore 14 del 2 luglio successivo.
Gli agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricata della esecuzione e vigilanza della presente. La
Compagnia barracellare, oltre ai propri compiti d’istituto, opererà in ausilio delle predette.
Copia della presente dovrà essere affissa all’albo pretorio e trasmessa alla locale Stazione
Carabinieri, al sig. Giuliano Oliva, al Responsabile del Servizio Assetto ed utilizzazione del
Territorio per la segnaletica stradale, alla Prefettura – U.T.G. di Oristano, alla Questura di Oristano.
Avverso la presente chiunque abbia interesse può presentare ricorso al Tar Sardegna ovvero al
Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla notificazione o
pubblicazione. ai sensi dell'art. 37, comma 3, D.L.vo n°285/1992, nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, in relazione alla apposizione della segnaletica, al Ministero dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. n. 495/1992.
Terralba, lì 25 giugno 2018
IL COMANDANTE
Responsabile del IV Servizio Vigilanza
(dott. Stefano Dessanai)
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