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

4° Servizio - Polizia Municipale

Ordinanza del Responsabile N° 43 del 01/09/2017
Oggetto:DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE COATTIVA PER CONCERTO
DEL 9 SETTEMBRE
Il Responsabile del IV Servizio Vigilanza
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
9 settembre 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 Tiromancino
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;
DATO ATTO che come in occasione dei precedenti concerti sono presenti alcuni posteggi per il
commercio generico su aree pubbliche nella via Porcella presso l’area dell’ex distributore ed al solo
lato del Teatro comunale nonché in piazza Libertà, limitatamente alla porzione destra provenendo
da via Gramsci e quella compresa tra il C.S.L. ed il Teatro comunale;
DATO ATTO che si prevede una notevole affluenza di partecipanti, che comporterà certamente un
consistente affollamento delle aree non solo interessate dalla manifestazione bensì di quelle
immediatamente circostanti, come peraltro sperimentato in pressochè tutti gli eventi tenuti nella
stessa location;
DATO ATTO che la Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo,
chiamata più volte ad esprimere parere sul progetto delle precedenti analoghe manifestazioni, ha
validato il piano di la gestione della viabilità;
RILEVATA a tal fine la necessità di inibire il transito e le soste di veicoli nelle aree non solo
interessate dai concerti bensì anche attorno alle prime in modo da garantire l’accessibilità ai mezzi
di soccorso ed evitare 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, inibendo il transito nella via
Magellano, limitatamente alla parte prospicente il retro della Piazza Caduti sul Lavoro, nonché le
soste nella totalità della stessa strada, in via Giuseppe Zedda, in via Coghinas, da via Piave a via
C.Colombo, in parte di via Flumedosa, nella strada senza denominazione di lottizzazione Eurospin,
in via C.Colombo, tra le vie Coghinas e Baccelli, in via Marceddì, nel tratto tra le vie Porcella e
C.Colombo, in via Piave, in via Su Ponti Nou, in via Porcella, nel tratto tra le vie Marceddì e
Baccelli, nonché mediante istituzione del divieto di accesso nella via Magellano dalla via
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C.Colombo, eccetto i residenti, e nella via Tirso e nelle strade di collegamento alla parte di via
C.Colombo chiusa al traffico;
DATO ATTO che in dette strade, in occasione della manifestazione in oggetto, la sosta costituisce
grave intralcio alla circolazione sia dei mezzi di soccorso che dei pedoni;
RILEVATA la necessità di garantire la buona riuscita della manifestazione e la 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 del 02.11.2007 con cui si nominava il responsabile del 4° Servizio
Vigilanza
ORDINA
A) Il 09/09/2017 dalle ore 07 alle ore 07 del giorno successivo, e comunque fino a conclusione della
manifestazione in premessa
a) è vietata la circolazione ed è fatto divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva su ambo i lati:
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 09/09/2017 dalle ore 19 alle ore 03 del giorno successivo, e comunque fino a conclusione della
suddetta manifestazione
c) è vietata la circolazione ed è fatto divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva su ambo i lati
nelle seguenti
1. via C.Colombo
1. via Piave, tra le vie Porcella e Marceddì
2. via Marceddì, tra le vie Porcella e C.Colombo, e 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;
3. via Tirso, da via Piave a via Flumendosa
4. viale Sardegna, da via Porcella a via Tempio;
5. piazza Libertà, lato destro provenendo da via Gramsci e porzione tra C.S.L. e Teatro
comunale;
I residenti sono autorizzati al transito per lo sole manovre di ingresso e/o uscita al e dal parcheggio
privato;
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, nonché sul lato sinistro della Piazza Libertà in direzione via S.Pellico
e) divieto di accesso in via Tirso dalla via Porcella e nella via Magellano dalla via C.Colombo,
compresi i residenti
f) divieto di sosta e fermata con rimozione coattiva su ambo i lati nella piazza Libertà, limitatamente
al tratto compreso tra il CSL ed il Teatro comunale, lungo la strada di lottizzazione Eurospin
compresa tra la via Porcella e la via Coghinas, in via Coghinas nel tratto antistante i parcheggi.
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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.
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.
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 interessata dalla manifestazione a partire dalle ore 07,00 del 08/09/2017 e fino alle ore 14,00
del 11/09/2017.
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 10 settembre, 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 1 settembre 2017
IL COMANDANTE
Responsabile del IV Servizio Vigilanza
(dott. Stefano Dessanai)

