ORDINANZA N. 126

Del 09/06/2020

Località: Varie vie. EMERGENZA COVID19. PIANO STRAORDINARIO DI AIUTI Dalla data di emissione e fino al 31
ALLE
IMPRESE
DELLA
CITTA’
DI ottobre 2020.
ORISTANO, CON LA CONCESSIONE
GRATUITA TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO.

IL DIRIGENTE
Visti:
il Decreto Sindacale 55 del 21 dicembre 2018 di nomina del Dottor Luigi Mele alla
direzione del Settore Uffici in Staff, che incardina il Corpo Polizia Locale;
gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159, Decreto Legislativo 285/1992 sulla circolazione
stradale e ss.mm.ii., e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con
Decreto del Presidente della repubblica 495/1992;
l’articolo 107, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo
267/2000 ed in particolare il comma 5.
Vista l’ordinanza sindacale n. 20 dell’8 giugno 2020.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 08 giugno 2020 di
approvazione del piano “EMERGENZA COVID-19. PIANOTRAORDINARIO DI AIUTI ALLE
IMPRESE DELLA CITTA’ DI ORISTANO, CON LA CONCESSIONE GRATUITA TEMPORANEA DI
SUOLO PUBBLICO, con cui vengono resi esecutivi gli indirizzi da attuare per sostenere la
ripresa economica del tessuto produttivo della Città di Oristano.
Considerato che gli indirizzi espressi indicano:
per i fine settimana del 12/13 e 19/20 giugno 2020 (venerdì e sabato) la chiusura al
traffico dalle ore 20 alle ore 02 del giorno successivo nelle aree da destinare a chiusura al
traffico, totale e/o parziale;
per tutti i successivi fine settimana (fino al mese di ottobre compreso, venerdì,
sabato e eventualmente domenica) la chiusura al traffico dalle ore 20 alle ore 02 del
giorno successivo nelle aree da destinare a chiusura al traffico, totale e/o parziale.
Valutato che, è logico attendersi un favorevole riscontro da parte della cittadinanza, in
termini di partecipazione di pubblico.
Considerata l’esigenza di garantire un regolare svolgimento degli eventi richiamati, si
ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo
quanto meglio specificato in dispositivo, con istituzione di divieti temporanei alla
circolazione stradale a partire dalle ore 20 di ogni giorno in calendario, sino alle ore 02:00
del successivo.
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Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore, non
configura potenziali situazioni di conflitto di interessi.

ORDINA
ai sensi del Decreto Legislativo 285/1992 e del Decreto del Presidente della Repubblica
495/1992,

1. per i due fine settimana del mese di giugno 2020 (venerdì 12 e sabato 13 – venerdì
19 e sabato 20) la chiusura al traffico dalle ore 20 alle ore 02 del giorno successivo
nelle aree destinate ad occupazioni straordinarie e gratuite di suolo pubblico come
sotto indicato;

2. di dare atto che dopo i primi due fine settimana di sperimentazione del mese di
giugno 2020 (venerdì 12 e sabato 13 – venerdì 19 e sabato 20), la presente
ordinanza potrà essere integrata con l’estensione della chiusura al traffico, nelle
aree di cui sopra, anche nella giornata di domenica fino al 31 ottobre 2020.

l’istituzione del divieto di circolazione e fermata con la rimozione forzata dei
veicoli in sosta vietata in:
• v. Tirso (da intersezione con via Satta/Sardegna sino a p.za Roma)
• p.za Roma [estensione da lato vie D. Contini/Tharros a Portico Su Brocciu (v.co
Tirso)]
• v. Tharros (da intersezione con p.za Roma e intersezione con v. Cagliari
• v. Diego Contini (intero tratto)
• v. P. Riccio (intero tratto)
• v. Figoli, da n, 72 a intersezione con v. Verdi
• v. Mazzini
• v.co Mazzini
con deviazione del traffico nelle vie a libera circolazione;
l’istituzione del senso unico di marcia in:
• v. Diego Contini (tratto fra vie Cova/Croce e v. Cagliari), con direttrice consentita
durante le manifestazioni da lato v. Croce a lato v. Cagliari;
l’istituzione della riduzione di carreggiata e divieti di fermata su ambo i lati delle strade
dell'intero territorio comunale, ove, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 è consentito riservare
spazio di solo pubblico per le esigenze di cui al Piano sopra richiamato: l'attuazione del
provvedimento, avrà luogo dopo la valutazione delle istanze degli operatori, da parte degli
uffici comunali competenti;
la riserva per i veicoli dei residenti nelle aree da sgomberare per l'attuazione del Piano,
delle superfici di sosta dalle ore 20 sino alle ore 02 (giorno successivo) di: piazza Brigata
Sassari (presso
piazza Mariano
e via Solferino),
piazza Mariano,
via
Cimarosa/Rossini/Bellini (presso area parcheggi a pagamento, piazza Giovanni Paolo II°,
piazza Duomo, via Eleonora, via Sant’Antonio, piazza Cova, via San Francesco/piazza Aldo
Moro (presso Palazzo di Giustizia), via Foscolo; la segnaletica stradale sarà integrata con
apposito pannello riportante le seguenti informazioni: “DALLE H. 20 ALLE H. 02
(GIORNO SUCCESSIVO) DI VEN-SAB, SPAZI RISERVATI RESIDENTI CENTRO
STORICO”.
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PRESCRIZIONI:
• informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, da
collocarsi almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti di sosta con rimozione forzata
(a cura del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Servizio Trasporti Viabilità;
• presidio di tutte le aree di deviazione al traffico veicolare, con personale
coordinato dall’Organizzazione, munito di dispositivi di segnalazione al
traffico e dispositivi di alta visibilita’, cui spetta anche il compito di
posizionare le transenne per chiusura e riapertura delle strade
interessate, garantendo la libera circolazione veicolare e pedonale;
• facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, degli Agenti di
Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari
a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
• deviazione del traffico nelle strade non interessate dalla manifestazione;
• facoltà, di attuazione VARIAZIONI DI PERCORSO DEL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI
LOCALI (ove necessaria), di TRANSITO DEI VEICOLI DI SOCCORSO E POLIZIA (nei casi
di necessità), o di transito veicoli per accompagno soggetti a ridotta
deambulazione.

AVVERTE
che la presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi,
trasmessa via pec ad Arst Spa (sede Oristano) ed alla Questura;
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 DPR 24 novembre 1971, numero 1199 e, in relazione al disposto
dell’articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 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’articolo 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. 495/1992.

DEMANDA
•
•

Alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull’osservanza
della presente Ordinanza;
al Settore LL.PP. e Manutenzioni, per la predisposizione della segnaletica stradale e
messa a disposizione dei materiali.

Istruttore: CASTI

Dalla Residenza Municipale, lì 09/06/2020
Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale
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