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

4° Servizio - Polizia Municipale

Ordinanza del Responsabile N° 42 del 23/08/2017
Oggetto:DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE IL 26 AGOSTO PER
RIENTRO DELLA BV DI BONARIA E MANIFESTAZIONE NIEDDITTAS GROOVE

VISTA la nota acclarata al protocollo generale n°13041 in data 11/08/2017, come successivamente
integrata, con cui la Ass. Turistica Pro Loco di Terralba richiede autorizzazione allo svolgimento
della manifestazione “Niedditas Groove – l’Estate dei 50” in Piazza Caduti sul Lavoro per il sabato
26 agosto a partire dalle ore 21 e fino alle ore 03 del giorno successivo, nonché autorizzazione alla
occupazione del suolo pubblico come da elaborati progettuali prodotti;
PRESO ATTO in particolare che il programma predisposto prevede nella parte della piazza Caduti
sul Lavoro prospicente la via Coghinas la preparazione e somministrazione di alimenti, birra, bibite
ed altri prodotti tipici locali, da effettuarsi in apposite aree e stand, nonché i concerti di Afterhours,
e di altri artisti su apposito palco;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°96 in data 09/06/2017, avente ad
oggetto la approvazione del calendario delle manifestazioni dell’Estate Terralbese, nel quale è
ricompreso l’evento in argomento;
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 – 94 edizione, formula istanza di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni
legate a detta rciorrenza e comunica che l’itinerario della processione di rientro organizzata per il
sabato 26 agosto, con accompagnamento del gruppo dei motociclisti nonchè dei cavalieri e cavalli,
si estende alle seguenti strade a partire dalle 17:00: via della Pineta - Marceddì, Strada 4 Ovest,
Strada 6 Ovest, Borgata Luri, S.P.69. via Reggio Emilia, via Sicilia, via Emilio Cuccu, via Bonaria,
via Marceddì, via Baccelli, Piazza Cattedrale (arrivo ore 21);
VISTA altresì la nota acclarata al protocollo generale n°12772 in data 08/08/2017 come integrata
dalla successiva n°13090 in data 16/08/2017, con cui la Associazione “Cuori Matti”, con sede a
Terralba in viale Sardegna 13, Presidente il sig. Gianluca Onali, trasmette la proposta di gestione e
di regolamento del corteo di motociclisti in programma per l’accompagnamento del simulacro della
B.V. Bonaria in occasione della processione di “rientro” a Terralba il 26 agosto con partenza in
anticipo rispetto alla processione a piedi ed una velocità tra i 30 ed i 50 Km/h;
ESAMINATA la proposta di gestione del corteo dei motociclisti, ove è descritta la scansione
temporale delle varie attività in programma, nonché la bozza del regolamento, recante le regole di
partecipazione e dell’accompagnamento del simulacro;
DATO ATTO che l’accompagnamento da parte dei motociclisti si snoda lungo il seguente
percorso: via della Pineta, Strada 4 Ovest, Strada 6 Ovest, Borgata Luri, Provinciale 69, V.Reggio
Emilia ( Tanca Marchese ), Via Sicilia, Chiesa Gesù Maestro, Via E. Cuccu, Viale Bonaria, Via
Marceddi, Via Baccelli, via Roma/ Piazza Cattedrale e ad andatura ridotta Via Roma, San Ciriaco,
Via Carbonia, Viale Sardegna, Via Alghero, Via Rio Mogoro, Via Porcella dove al termine del giro
le moto parcheggeranno a spina di pesce dall’incrocio della Piazza, a ritroso su ambo i lati, in attesa
e in religioso silenzio fino all’ingresso del Simulacro nella Parrocchia;
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RICHIAMATA la deliberazione n°113 in data 18/08/2017 con cui la Giunta Comunale ha preso
atto della proposta e del regolamento predisposto dalla associazione “Cuori Matti”;
VISTA la lista dei cavalli e cavalieri per l’accompagnamento in processione del simulacro;
RILEVATA la necessità di gestire le suddette manifestazioni, in parte concomitanti, nell’impatto
complessivo sulla viabilità, anche al fine di evitare pericoli determinati da sovrapposizioni;
VALUTATO che si prevede una notevole affluenza di partecipanti, che comporterà certamente un
buon affollamento delle aree non solo interessate dalle manifestazioni bensì di quelle
immediatamente circostanti;
RILEVATA la necessità di garantire la sicurezza delle persone e la regolarità delle manifestazioni;
RICHIAMATA in particolare la circolare del Ministro dell’Interno n°555/OP/0001991/2017/a
datata 07/06/2017, avente ad oggetto la gestione delle pubbliche manifestazioni;
RILEVATA a tal fine la necessità di inibire il transito e le soste di veicoli nelle aree non solo
interessate dai concerti ed agli assembramenti bensì anche attorno alle prime in modo da garantire
l’accessibilità ai mezzi di soccorso e l’esposizione dei pedoni ai pericoli del traffico veicolare
aperto, stante l’inadeguatezza della larghezza dei marciapiedi rispetto ai flussi pedonali previsti;
DATO ATTO che occorre a tal fine modificare la viabilità;
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 del 02.11.2007 con cui si nominava il responsabile del 4° Servizio
Vigilanza
ORDINA
A) Il 26/08/2017 dalle ore 07 alle ore 07 del giorno successivo, e comunque fino a conclusione della
manifestazione “Niedditas Groove – l’Estate dei 50”
a) è vietata la circolazione ed è fatto divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva
1. nella via Magellano, con eccezione per i soli residenti fino alle ore 19
1. in via Coghinas, da via Piave a via C.Colombo;
2. in via Flumendosa dalla via Temo alla via Coghinas
3. in via G.Zedda;
b) è vietato l’accesso nella via Magellano dalla via C.Colombo, eccetto i residenti con divieto di
sosta;
B) Il 26/08/2017 dalle ore 19 alle ore 07 del giorno successivo, e comunque fino a conclusione della
suddetta manifestazione “Niedditas Groove – l’Estate dei 50”
c) è vietata la circolazione ed è fatto divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva nelle seguenti
1. via C.Colombo, tra le vie Coghinas e Marceddì
1. via Piave, tra le vie Porcella e Marceddì
2. via Su Ponti Nou
3. via Marceddì, tra le vie Porcella e Baccelli;
4. via Tirso, da via Piave a via Flumendosa
5. viale Sardegna, da via Porcella a via Tempio;
6. piazza Libertà, lato destro provenendo da via Gramsci, nonché parte compresa tra edificio
del CSL e Teatro comunale, con conseguente inversione del senso unico di marcia sul lato
rimasto transitabile della Piazza Libertà
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7. in sola fase di deflusso gestita dalla polizia locale o dalle forze di polizia è derogabile il
divieto di accesso dalla strada di lottizzazione Eurospin alla via Tirso/ S.S.126
I residenti sono autorizzati al transito per lo sole manovre di ingresso e/o uscita al e dal parcheggio
privato sempre che le condizioni del traffico lo permettano;
d) è invertito il senso unico di via Cagliari con direzione viale Sardegna, con eccezione al divieto
nel viale Sardegna accessibile da via Cagliari per i soli veicoli a servizio dei residenti nella via
Tempio
e) divieto di accesso in via Tirso dalla via Porcella
f) divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva lungo la strada di lottizzazione Eurospin
compresa tra la via Porcella e la via Coghinas, in via Coghinas nel tratto antistante i parcheggi, in
via A.Doria nel tratto antistante i parcheggi.
E’ consentito in deroga a detti divieti il transito dei veicoli della organizzazione, degli artisti e degli
operatori commerciali sull’area pubblica per le sole operazioni di carico e scarico fino alle ore 20.
C) Il 26/08/2017 dalle ore 17 alle ore 23, e comunque fino a conclusione
a) è sospesa la circolazione nelle seguenti
via della Pineta, S.P.69, via Reggio Emilia, via Sicilia, via Emilio Cuccu, via Bonaria, via
Marceddì, via Baccelli tutta, con gradualità nell’avanzamento del percorso della processione
b) è fatto divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva nelle seguenti via Sicilia, via Emilio
Cuccu, via Bonaria, via Marceddì, via Baccelli tutta
c) è sospesa la circolazione nelle seguenti: Via Roma, San Ciriaco, Via Carbonia, Viale Sardegna,
Via Alghero, Via Rio Mogoro sino a conclusione del corte dei motocicli.
Le strade di cui al punto C) potranno essere temporaneamente riaperte al traffico veicolare nel
periodo tra la conclusione del corteo dei motocicli e la solenne processione a piedi con il simulacro.
D) Il 26/08/2017 dalle ore 17 alle ore 03 del successivo, e comunque fino a conclusione
a) è vietato l’accesso in via Porcella dalle vie Neapolis e G.Manca; nel caso in cui le condizioni di
traffico lo permettano potrà essere autorizzato di volta in volta l’accesso ai veicoli di ridotto
ingombro per il deflusso verso via Azuni (poi verso via Roma e/o Cavour e/o C.Battisti) o verso via
Garibaldi;
b) è vietato il transito con divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva nella via Porcella, tra le
vie Marceddì e Baccelli, eccetto gli autobus del servizio pubblico e quelli privati per le sole
operazioni di discesa e salita dei trasportati ove le condizioni del traffico lo permettano;
c) è fatto divieto di transito in via Cavour all’intersezione con via C.Battisti in direzione centro con
obbligo di svolta a destra verso via C.Battisti;
E) Il 26 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
F) Il 26/08/2017 è autorizzato l’accompagnamento della solenne processione con i cavalli ed il
gruppo dei cavalieri, con le seguenti prescrizioni.
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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 Marceddì e defluiranno tutti insieme;
c) gli stessi si schiereranno in doppia fila a precedere il corteo nella via della Pineta 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;
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 Roma e defluiranno in via
Porcella in direzione Guspini.
G) Per effetto dei suddetti divieti di transito nelle vie Porcella e Marceddì, il 26 agosto 2017, nella
fascia oraria 17:00 – 03:00:
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
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Il Servizio Assetto e Utilizzazione del territorio provvederà alla fornitura della segnaletica stradale e
delle transenne necessarie.
Il Servizio Assetto e Utilizzazione del territorio, il sig. Pino Diana in qualità di Presidente della Ass.
Turistica Pro Loco di Terralba sono incaricati della messa in opera di regolare e adeguata
segnaletica stradale e sbarramenti a mezzo transenne, nonchè della rimozione in sicurezza della
stessa al termine.
La apposizione della segnaletica stradale dovrà essere ultimata entro le 48 ore che precedono i
divieti e gli obblighi.
La presente non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.
Salvo quanto previsto per il punto C), in considerazione dello sviluppo e della intensità del traffico
la polizia locale potrà disporre senza preavviso la riapertura anticipata o posticipata delle strade di
cui alla lettera B).
AUTORIZZA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20 C.d.S. l’organizzatore sig. Pino Diana in qualità di
Presidente della Ass. Turistica Pro Loco alla occupazione del suolo pubblico della Piazza Caduti sul
Lavoro e viale Sardegna interessata dalla manifestazione a partire dalle ore 07,00 del 25/08/2017 e
fino alle ore 14,00 del 27/08/2017.
Al termine della manifestazione l’area dovrà essere restituita nello stato di fatto originario e
l’organizzazione
dovrà provvedere alla raccolta ed, entro la mattinata del 28 agosto, al
conferimento differenziato dei rifiuti prodotti.
Gli agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati della esecuzione e vigilanza della presente. La
Compagnia barracellare opererà in ausilio ai predetti.
Copia della presente dovrà essere affissa all’albo pretorio e notificata alla locale Stazione
Carabinieri, al sig. Pino Diana, 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 pubblicazione.
Terralba, lì 23 agosto 2017
IL COMANDANTE
Responsabile del IV Servizio Vigilanza
(dott. Stefano Dessanai)
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