COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SERVIZIO
AREA POLIZIA
Numero 31

del 18-08-2019

Oggetto:

DISCIPLINA
CIRCOLAZIONE
STRADALE
SPETTACOLO "MARCO PICCU SHOW" DEL 18/08/2019

EVENTO

PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO: il decreto sindacale n. 02 del 18/06/2019 con il quale il sindaco ha
conferito, le funzioni di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale;
CONSIDERATO che in occasione del pubblico spettacolo “Marco Piccu Show” è previsto
un afflusso di spettatori nella Via dei Marinai (Lungomare), con estensione alle vie
confinanti con essa, opportunamente evidenziate nel piano e nella relazione del Perito
Industriale Antonio Muzzu, incaricato dalla Girandola S.A.S, organizzatrice dell’evento
che qui si intende integralmente richiamato;
VISTA la richiesta di chiusura della strada acclarata al protocollo dell’ente in intestazione
n° 11309 del 16.08.2019;
RICHIAMATA la liberatoria del Sindaco per quanto inerente al Piano sulla Sicurezza,
acclarata al protocollo dell’ente scrivente con n° 11345 del 18/08/2019;
VISTA la circolare della Prefettura di Sassari prot. n. 0070195 del 03.08.2017 avente
oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche - Direttiva che indica quale utile strumento di supporto di
safety da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, il documento
predisposto dalla Prefettura di Roma, allegato alla stessa circolare.
CONSIDERATO quindi che per garantire le misure di sicurezza e presidi necessari a
fronte di un prevedibile numero di persone nelle fasi di afflusso e deflusso è necessario
regolare in modo sicuro il transito dei veicoli nelle aree del centro cittadino;

PRESO ATTO altresì che nella cornice dell’evento dovranno essere comunque garantiti i
servizi di soccorso pubblico su tutto il territorio comunale, predisponendo idonei
percorsi transitabili da parte dei veicoli di soccorso pubblico e di emergenza;
RITENUTO quindi necessario al fine di consentire il regolare svolgimento della predetta
manifestazione, regolamentare la circolazione veicolare e pedonale con previsione di
specifiche prescrizioni in occasione della preparazione e durante lo svolgimento
dell’evento, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza di tutti gli utenti della
strada;
VISTO l’articolo 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.92 e il D.P.R. 495/92;
VISTI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000
ORDINA
per i motivi citati in premessa sono adottate le seguenti prescrizioni:
a) Dalle ore 20.30 del 18.08.2019 e fino alle ore 01.00 del 19/08/2019
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE

in ambo i

lati della Via Dei Marinai, dall’intersezione con il parcheggio sterrato fronte
comune fino alla Piazza dei Pescatori;
b) Nella Vie dei Marinai, come detto, è istituito il divieto di circolazione per tutti i
veicoli, eccetto i mezzi di polizia e soccorso pubblico e di emergenza, protezione
civile e mezzi al servizio dell’organizzazione dell’evento;
c)

Divieto di sosta e fermata - Rimozione forzata - nel parcheggio adiacente "Ia
casa dell'Acqua"; La sosta è consentita esclusivamente ai mezzi tecnici in uso
all'organizzazione, alle Forze di Polizia ed ai mezzi di soccorso.
Inoltre, è facoltà del personale della Polizia Locale, che sarà impegnato nell’area
destinata all’evento, provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla
circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie durante lo spettacolo.
Sono fatte salve ulteriori modifiche disposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Al fine di rendere efficaci le misure adottate e considerato che l’interdizione alla
circolazione veicolare nella fascia oraria ricompresa tra le ore 20.30 del
18.08.2019 e fino alle ore 01,00 del 19/08/2019 comporterà disagi alla
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circolazione veicolare ordinaria sono disposti presidi di controllo nelle seguenti
aree:
1) Posto di controllo n° 1: Presidio Compagnia barracellare nell’area di
intersezione “Sottopasso Su Mattone”. Il traffico veicolare circolante nella
strada di circonvallazione dovrà procedere dritto nel doppio senso di marcia;
2)

Posto di controllo n° 2: Presidio pattuglia Polizia Locale nell’area di
intersezione tra la Via Libertà e la Via dei Marinai – Il traffico veicolare
proveniente dalla Via Libertà dovrà essere dirottato verso Sottopasso Su
Mattone;
PRESCRIZIONI

I segnali stradali di divieto di sosta – RIMOZIONE FORZATA - dovranno essere
posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” - “fine”, con obbligo di
comunicare l’avvenuta installazione al Servizio di Polizia Locale.
Il divieto di sosta dovrà essere corredato da copia della presente ordinanza
nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero
dell’ordinanza ed il periodo di validità. La comunicazione sopra indicata dovrà
essere effettuata in tempo utile.
La società organizzatrice dell’evento dovrà provvedere:
– alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al
ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
– alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni
stabilite dalla presente ordinanza ed in particolare i segnali indicanti parcheggio”
P” eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta
temporaneo.
-

Munirsi delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti ed in
particolare dell’autorizzazione di cui all’art. 80 del T.u.l.p.s.;

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze
istitutive delle aree di sosta a pagamento e/o in abbonamento nelle aree
interessate dalla regolamentazione viaria disciplinata dal presente atto.
Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi alle proprietà laterali ed ai passi
carrai

posti

all'interno

dell'area

utilizzata

per

lo

svolgimento

della

manifestazione.
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La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio Online del Comune di GOLFO ARANCI e tramite posizionamento della
segnaletica stradale e idoneo transennamento a cura della Soc. organizzatrice.
Lo staff Sindaco, destinatario del presente atto ne curi la massima diffusione,
anche tramite le testate giornalistiche locali. I trasgressori saranno passibili delle
sanzioni previste dal C.d.S..
La Polizia Locale e le Forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della
presente ordinanza.
AVVISA
Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso al TAR Sardegna con sede a Cagliari entro il termine di 60 giorni, o in
alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n.
285/1992, da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento,
all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale – via
Nomentana, 2 – 00161 Roma e al Comune di Golfo Aranci, come prescritto
dall’art. 74 del D.P.R. n. 495.

Golfo Aranci, 18-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (C/te Mario Fasolino)
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