COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano
Via Baccelli N° 1, 09098
www.comune.terralba.or.it

4° Servizio - Polizia Municipale

Ordinanza del Responsabile N° 41 del 18/08/2017
Oggetto:VIABILITA' PER LA MANIFESTAZIONE B.V. DI BONARIA A MARCEDDI'

IL COMANDANTE
Responsabile del IV servizio - Vigilanza

VISTA la nota acclarata al protocollo generale n°12363 in data 01/08/2017 con cui il dott. Andrea
Cadelano, in qualità di presidente pro tempore del Comitato festeggiamenti N.S. Madonna di
Bonaria, formula istanza di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni legate a detti
festeggiamenti e comunica che l’itinerario della processione organizzata per il venerdì si estende
alle seguenti strade a partire dalle 17:45: Piazza Cattedrale, via Porcella, via Neapolis, Strada 3 e
arrivo a Marceddì;
VISTO il programma delle manifestazioni organizzate;
RICHIAMATA la deliberazione n°111 in data 09/08/2017, avente ad oggetto la individuazione
delle aree pubbliche e dei posteggi per l’esercizio del commercio e/o somministrazione in area
pubblica in occasione dei festeggiamenti in onore della B.V. di Bonaria edizione 2017;
PRESO ATTO che per la 94° edizione dei tradizionali festeggiamenti in onore della B.V. di
Bonaria si terrà nei giorni 18, 19, 20 e 26 agosto anche sul lungomare, con presenza di bancarelle e
attrazioni di mestieri girovaghi e dello spettacolo viaggiante, nonché spettacoli musicali nella piazza
antistante la chiesa della B.V. di Bonaria ed i fuochi d’artificio sparati dal sio nei pressi dello stagno
Su Pauli Biancu, nonché la processione religiosa, da Terralba a Marceddì, accompagnata da corteo
di cavalli e motocicli per il pomeriggio del 18;
RICHIAMATA l’Ordinanza balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano;
RILEVATA la necessità di garantire la regolarità dei festeggiamenti e del flusso pedonale, nonché
l’incolumità delle persone e consentire la pulizia della spiaggia e della borgata di Marceddì nonché
il posizionamento delle varie installazioni commerciali su aree pubbliche;
RICHIAMATA la deliberazione n°113 in data 18/08/2017 con cui la Giunta Comunale ha
approvato il paino di gestione del traffico in occasione della predetta manifestazione nella borgata di
Marceddì;
VISTO il piano per la gestione della viabilità in occasione dei festeggiamenti a Marceddì;
PRESO ATTO della disponibilità dell’area privata prima dell’ingresso alla pineta sulla destra ed
adiacente la strada 4, utilizzata con successo gli anni trascorsi, e di altre aree limitrofe in
sostituzione della predetta;
PRESO ATTO altresì della inutilizzabilità per la finalità di parcheggio delle auto anche dell’area
della pineta in quanto l’Ente Foreste ha, nell’ambito di un proprio progetto di tutela ambientale,
apposto ostacoli fisici all’accesso;
PRESO ATTO infine che il piano per la viabilità consente la sosta all’interno della borgata anche
per i veicoli dei non residenti;
RISCONTRATA la necessità di disciplinare l’uso della costa prospiciente la borgata di Marceddì
al fine di garantire un corretto utilizzo con salvaguardia dell’igiene, dell’ordine pubblico e
dell’ambiente;
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RILEVATA la necessità di confermare il divieto di portare le barche a secco sull’arenile e sulle
banchine, ripulire le reti e posare l’attrezzatura da pesca e quant’altro sul bagnasciuga sulle
banchine e sull’arenile, l’istituzione dal 18 al 21 agosto pp.vv. del divieto di circolazione, compreso
transito, sosta e fermata, con zona rimozione per tutti i veicoli nella via Sardus Pater e nella via
della Pineta, tratto compreso tra il primo cancello per il parchetto e fino al cancello del manufatto
della terza peschiera, e nella Piazza antistante la Chiesa della B.V. di Bonaria;
VISTA la lista dei cavalli e cavalieri per l’accompagnamento in processione del simulacro;
VISTI gli artt. 6 e 7 D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285;
RILEVATA la necessità di garantire la sicurezza e buona riuscita della manifestazione;
RITENUTO a garanzia della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, previsti come ogni
anno in grande quantità, dover vietare la circolazione dei veicoli nella via Porcella a partire dalle ore
16,30 sino alle 02,00;
RITENUTO altresì dover garantire percorsi alternativi per il traffico veicolare, soprattutto per
quello relativo al servizio pubblico di trasporto, che normalmente attraversa il centro abitato;
VISTI gli artt. 6 e 7 D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e l’art.107 D. Lvo 18 agosto 2000, n° 267;;
VISTO il decreto sindacale del 02.11.2007 con cui si nominava il responsabile del 4° Servizio
Vigilanza.
ORDINA
1. Nelle giornate del 18, 19 e 20 agosto 2017 dalle 0.00 alle 24.00 e per il 26 agosto 2016 dalle
15.00 alla fine della manifestazione, sulla via Sardus Pater (lungomare) è istituito divieto di
circolazione compresi sosta e fermata con zona rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto
quelli degli ambulanti, dell’organizzazione degli eventi, dei gruppi che svolgono spettacolo,
della chiesa, di polizia e soccorso. La violazione, ove costituisca grave intralcio o pericolo
ovvero impedisca la manutenzione o pulizia dell’arenile ai sensi dell’art. 159 C.d.S., comporta
la sanzione accessoria della rimozione forzata.
1. In pari date ed orari è vietato il transito e la sosta con rimozione coattiva all’interno della pineta
comunale, e lungo la via Santu Anni, eccetto per quest’ultima il transito dei veicoli degli
ambulanti, dell’organizzazione degli eventi, dei gruppi che svolgono spettacolo, della chiesa, di
polizia e soccorso;
2. Nelle giornate del 18, 19 e 20 agosto in via della Pineta è stabilito divieto di accesso in
direzione mare dall’inizio della pineta fino al primo cancello di accesso al parchetto, nella
bretella, a ridosso della pineta, di collegamento tra la strada 4 ovest e la 6 ovest è fatto divieto di
sosta e fermata con rimozione coattiva su ambo i lati nonché divieto di accesso in direzione
strada 4 e senso unico in direzione strada 6 a partire dall’intersezione della strada di
collegamento con la via Bau Arena ed opposto divieto di accesso e senso unico nella parte della
stessa strada sterrata compresa tra la strada di collegamento con via Bau Arena e la strada 6;
3. Il 18 agosto 2017 dalle ore 17:30 e fino al termine della solenne processione è sospesa la
circolazione in Piazza Cattedrale, via Porcella, via Neapolis e Strada 3 (sino al limite
territoriale);
4. Il 26 agosto 2017 dalle ore 17:30 e fino a conclusione della processione è sospesa la
circolazione in: strada 4 ovest e strada 6 ovest (sino al limite territoriale), via Reggio Emilia, via
Marceddì, Via Porcella, Piazza Cattedrale;
5. Dal 18 al 20 agosto ed il 26 agosto pp.vv. in via della Pineta è istituito divieto di circolazione
compresi sosta e fermata con zona rimozione coatta dal primo cancello per il parchetto sino al
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cancello del manufatto della terza peschiera, nonchè nella Piazza Madonna di Bonaria secondo
il seguente orario:
- giorni 18 e 19 agosto dalle ore 17,00 alle ore 02,00;
- giorno 20 agosto dalle ore 07,00 alle ore 02,00;
6. A conferma della normativa vigente è vietato portare le barche a secco sull’arenile e sulle
banchine, posare l’attrezzatura da pesca e quant’altro e ripulire le reti sul bagnasciuga e sulle
banchine, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
7. Nei giorni 19 20 e 21 agosto è fatto divieto di fermata con rimozione coattiva su ambo i lati
nella Piazza Santa Crara, parallela a via Is Caus Marinus, limitatamente al tratto tra le vie Pauli
Biancu e Orri per 15 mt. precedenti, nonché su ambo i lati nel prolungamento di via Pauli
Biancu a partire dall’altezza di via Is Caus Marinus, sul ponte adiacente e dopo il ponte fino al
parcheggio dell’ittioturismo, nella via Othoca,; sono inoltre istituiti parcheggi riservati ai veicoli
a servizio degli invalidi: 5 in punta caserma, 10 nell’area parcheggi posteriore alla borgata e 10
in piazza Santa Crara;
8.
Il 18 agosto 2017 è consentito l’accompagnamento della processione a mezzo motocicli e
ciclomotori purchè il transito sulle strade avvenga in ottemperanza ai precetti del D.Lvo 285/92
“Nuovo Codice della Strada” e Regolamento di esecuzione; è vietata la partecipazione di
soggetti con procedimento penale in corso o che abbiano riportato condanna penale anche non
definitiva ed a coloro che non siano in regola con il pagamento di tasse e altre somme dovute
alla amministrazione. I conducenti ottempereranno senza discussioni agli ordini impartiti dalla
Polizia Locale o da altre forze di polizia operanti, pena la espulsione e la applicazione delle
sanzioni amministrative di legge nonché il divieto di partecipazione per le future processioni
9.
Il 19 agosto dalle ore 23, in concomitanza della accensione dei fuochi di artificio, è sospesa
la circolazione negli stradelli adiacenti all’area di lancio.
Il 18/08/2017 è autorizzato l’accompagnamento della solenne processione con i cavalli ed il gruppo
dei cavalieri, con le seguenti prescrizioni.
a) i cavalli con cavalieri ammessi saranno solo quelli indicati nell’elenco definitivo ed ufficiale; i
cavalli estranei agli elenchi ufficiali verranno allontanati immediatamente; è vietata la
partecipazione di cavalli interi;
b) gli stessi si raduneranno all’inizio nel sito prestabilito di via Garibaldi e defluiranno tutti insieme;
c) gli stessi si schiereranno in doppia fila a precedere il corteo nella via Porcella e manterranno le
stesse posizioni per tutto il percorso;
d) gli stessi procederanno a passo d’uomo e con la massima prudenza, evitando qualsiasi
avvicinamento o contatto con terzi e cose; durante il transito in strade strette si disporranno in unica
fila;
e) gli stessi ottempereranno senza discussioni agli ordini impartiti dalla Polizia Locale o da altre
forze di polizia operanti, pena la espulsione e la applicazione delle sanzioni amministrative di legge
nonché il divieto di partecipazione per le future processioni;
f) verrà garantita la costante presenza, vigilanza e coordinamento del responsabile e di 2 addetti a
piedi incaricati dalle associazioni, i quali provvederanno a garantire l’ordine tra i cavalli ed il
rispetto delle presenti prescrizioni nonché a collaborare alla materiale espulsione eventualmente
adottata dalla Polizia Locale;
g) i cavalli che per qualsiasi motivo dovessero imbizzarrirsi o comunque tenere comportamenti
nervosi o pericolosi verranno allontanati immediatamente;
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h) verrà altresì garantita la costante presenza di un incaricato che deve provvedere alla immediata
rimozione di eventuali deiezioni animali lasciate sulle strade; in assenza del predetto
l’accompagnamento non potrà essere avviato;
i) al termine cavalli e cavalieri non potranno avere ingresso nella via Pineta a partire dal divieto di
transito presente all’altezza di via Bau Arena (primo cancello per il parchetto) e dovranno defluire
in anticipo o nella strada di collegamento tra le strade 4 e 6 ovvero in via Bau Arena.
10. Il Servizio Assetto e Utilizzazione del territorio ed il Presidente del Comitato Festeggiamenti
Nostra Signora di Bonaria dott. Andrea Cadelano sono incaricati della messa in opera di
regolare e adeguata segnaletica e sbarramenti a mezzo transenne, nonchè della rimozione della
stessa al termine.

Su disposizione del Comando Polizia Locale le suindicate strade potranno essere riaperte
anticipatamente al traffico senza preavviso e la gestione della viabilità potrà essere modificata per
esigenze contingibili e comunque finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione e ad evitare
intasamenti.
La Forza Pubblica e gli agenti di cui all’art. 12 del c.d.s. è incaricata della esecuzione della presente
ordinanza. La Polizia Locale verrà coadiuvata dalla Compagnia barracellare di Terralba
Copia della presente dovrà, oltre che essere affissa all’albo pretorio, essere notificata al Comando
Stazione Carabinieri di Terralba, al dott. Andrea Cadelano in qualità di presidente pro-tempore della
Associazione Turistica Pro Loco, al Responsabile del Servizio Assetto ed utilizzazione del
Territorio per la segnaletica stradale alla Prefettura – U.T.G. di Oristano, alla Questura di Oristano,
alla Stazione Carabinieri di Terralba
Terralba, lì 18 agosto 2017
IL COMANDANTE
Responsabile del IV Servizio Vigilanza
(dott. Stefano Dessanai)
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COMUNE DI TERRALBA
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Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Municipale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 18/08/2017

Il Responsabile del Settore
Dessanai Stefano

