COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilita
ORDINANZA N.210 /16
Del 15/06/2016
Località: Vie e piazze del centro città. Rotary 25 giugno 2016, dalle ore 15 sino a fine
Corre 25.06.2016. Divieti temporanei.
manifestazione.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale n. 12 dell’11.03.2016 di nomina del Dott. Rinaldo Dettori quale Dirigente del
Settore Vigilanza Trasporti Viabilità del Comune di Oristano;
Vista la richiesta presentata dai Sigg.ri Marco Franceschi – Presidente Rotary club Oristano, e Giovanni
Scanu – Presidente Rotaract club Oristano, in data 04.05.2016 in atti al n. 23247, tendente ad ottenere
l’autorizzazione allo svolgimento di gara competitiva di corsa a piedi per le vie cittadine denominata
“Rotary Corre 2016”, nonché l’istituzione del divieto di circolazione e sosta lungo il percorso
comunicato: piazza Roma (partenza) via Mazzini, vico Solferino, via Garibaldi, via Serneste, via Aquila,
piazzetta Corrias, piazza Martini, via Lamarmora, via Angioy, via Vittorio Emanuele, via Ciutadela de
Menorca, piazza Eleonora, via Eleonora, via Duomo, via S. Antonio, via D. Contini, piazza Roma, via
Tharros, via Deledda, via Satta, via Tirso, piazza Roma (arrivo), in data 11.06.2016, dalle ore 15 alle ore
22:00;
Acquisita la comunicazione mail del 24.05.2016 da parte dell’organizzazione dell’evento, con cui si
comunica ufficiosamente il posticipo della manifestazione al 25 giugno 2016;
Acquisita la formale richiesta di emissione ordinanza disciplina traffico per l’evento in parola, in data
15.06.2016 dal Protocollo Generale (n. 28171 del 31.05.2016);
Considerata l’esigenza di garantire un regolare svolgimento della manifestazione sportiva, si ritiene
opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato
in dispositivo;
Visti gli artt. 7 e 9 del C.d.S., D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
Visto l’art. 107 del TUEL , D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 46 dello Statuto Comunale;

ORDINA
Per i motivi indicati in premessa,
1.
dalle ore 19:00 sino a cessate esigenze di sabato 25 giugno 2016, ai sensi del vigente C.d.S. e
suo Reg. att. è istituito il divieto di circolazione nel seguente percorso: piazza Roma (intera
estensione), via Mazzini, vico Solferino, via Garibaldi, via Serneste, via Aquila, piazzetta
Corrias, piazza Martini, via Lamarmora, via Angioy, via Vittorio Emanuele, via Ciutadela de
Menorca, via Eleonora, via Duomo, via S. Antonio, via D. Contini, piazza Roma, via Tharros, via
Deledda, via Satta, via Tirso;
2.
dalle ore 15:00 sino a cessate esigenze di sabato 25 giugno 2016, ai sensi del vigente C.d.S. e
suo Reg. att. è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta
vietata nelle seguenti vie e piazze:
• piazza Roma (tratto fra via Figoli e Portico vico Tirso - Su Brocciu),
• via Mazzini (ambo i lati, tratto da piazza Roma a vico Solferino),
• via Garibaldi (ambo i lati, tratto da vico Solferino a via Serneste),
• via Serneste (intero tratto, lato numeri pari),
• piazzetta Corrias (intera estensione),
• piazza Martini (intera estensione),
• via Lamarmora (intero tratto ed ambo i lati),
• via Angioy ( tratto dal n. 77 sino all’intersezione con piazza Manno, ambo i lati),
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piazzetta Angioy, (intera estensione),
via Vittorio Emanuele (intero tratto, lato numeri dispari),
via Ciutadela de Menorca (intero tratto, lato numeri pari),
via Eleonora (intero tratto, ambo i lati),
piazza Duomo (intera estensione),
via S. Antonio (intero tratto, ambo i lati),
via D. Contini (tratto fra via Cagliari e via Riccio, lato numeri dispari),
via Tharros (tratto fra piazza Roma e via Deledda, ambo i lati),
via Deledda (intero tratto, ambo i lati),
via Tirso (tratto fra via Sardegna e piazza Roma, ambo i lati),
via Figoli, (tratto fra via Verdi e piazza Roma, lato numeri pari)
#####

dalle h. 19:00 sino a fine esigenze, in concomitanza con l’istituzione del divieto di circolazione di
cui al punto 1.;
il traffico veicolare verrà deviato nelle strade adiacenti, non interessate dalla
manifestazione;
all’intersezione v. Verdi-Puccini, il traffico veicolare proveniente da lato v. CanepaVerdi sarà deviato sulla v. Puccini;
il traffico veicolare circolante sulla via Figoli, all’intersezione con la via Verdi verrà
deviato nella via Verdi;
all’intersezione piazza Manno-via Cagliari, il traffico veicolare non potrà procedere per
la direzione centro → via Vi=. Emanuele, ma deviato sulle strade adiacen>
in concomitanza con la chiusura di cui al punto che precede, si consente il solo
transito ai veicoli che accompagnano disabili ed Autorità, presso piazza
Cattedrale, per le celebrazioni programmate: detti veicoli hanno l’obbligo di
uscire immediatamente dal percorso riservato alla manifestazione podistica;
all’intersezione via Cagliari-S. Antonio- D. Contini, il traffico veicolare non potrà
procedere per la direzione piazza Roma, ma deviato sulle strade adiacenti;
all’intersezione via Solferino-Montenegro, il traffico veicolare non potrà procedere per
la via Montenegro, ma deviato nelle strade adiacenti;
l’intero tratto della via Satta, verrà chiuso alla circolazione veicolare, con deviazione
del traffico sulle strade adiacenti;
È AUTORIZZATA LA VARIAZIONE DI PERCORSO DEL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (se
necessaria).
#####
L’attuazione del provvedimento è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni; il
responsabile organizzativo si assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia
danno a cose e/o persone, e durante lo svolgimento della competizione, dovrà avere cura di attuare
ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l’incolumità pubblica degli stessi partecipanti.
IL PERCORSO ED I VARCHI DI CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE SARANNO PRESIDIATI ANCHE DA
PERSONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE FORNISCONO SUPPORTO OPERATIVO ALLA
MANIFESTAZIONE, DOTATI DEI DISPOSITIVI DI ALTA VISIBILITÀ E DI SEGNALAZIONE AL TRAFFICO.
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L’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonei segnali di avviso, da
collocarsi in loco almeno 48 ore prima della manifestazione a cura dell’organizzazione;

AVVERTE
· che la presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
· che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
· che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R.
24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine
di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992;

DEMANDA
Alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull’osservanza della presente
Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 15.06.2016
RD/ac

IL DIRIGENTE
Dott. Rinaldo Dettori

fine ordinanza n del

