COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SERVIZIO
AREA POLIZIA
Numero 31

del 28-09-2018

Oggetto:

ORDINANZA EVENTI FESTA DELLA ZUPPA DI PESCE" - "MOSTRA
FOTOGRAFICA MARIANNE SIN-PFALTZER
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 109 del Decreto Legislativo 25/08/00, n° 267;
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni integrazioni;
Premesso che l’Associazione Turistica Pro loco in collaborazione con il Comune di Golfo Aranci ha
presentato i programmi degli eventi denominati “FESTA DELLA ZUPPA DI PESCE” e la
“MOSTRA FOTOGRAFICA MARIANNE SIN-PFALTZER” previsti nei giorni 29 e 30 settembre
2018;
Viste le D.G.C. n. 144 del 13.08.2018 e n. 161 del 11.09.2018 con le quali accordava il contributo ed
il patrocinio alle manifestazioni in argomento;
Preso Atto tali eventi, sulla base delle dimensioni degli spazi occupati, avrà ricadute dirette ed
indirette sulla rete viaria comunale;
Dato atto che si rende necessario vietare la sosta nella Via dei Marinai e Piazza dei Pescatori a tutte le
categorie di veicoli al fine di consentire l’installazione delle strutture necessarie per lo svolgimento
delle manifestazioni;
Verificato che ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, misure atte a interdire,
limitare la circolazione medesima per rendere compatibile l’esercizio delle manifestazioni previste per
i giorni 29-30/09/2018 nella Via Dei Marinai e Piazza dei Pescatori con le esigenze della circolazione
medesima;
Rilevato che le aree su cui dovranno svolgersi i festeggiamenti sono interessate dalla normale
circolazione urbana e che pertanto si rende necessario regolamentare la circolazione medesima su
percorsi alternativi;
Ritenuto opportuno vietare la circolazione veicolare in Via Dei Marinai , Piazza dei Pescatori e Via
del Porto al fine di assicurare la massima sicurezza ai partecipanti alle manifestazioni ;
Attesa la necessità di disporre divieti e limitazioni nelle Vie sopraindicate;
VISTI

gli atti d’ufficio;
ORDINA

Art. 1 (Disciplina della circolazione e sosta nei giorni 29 e 30 settembre 2018)
A partire dalle ore 10,00 del 29 settembre 2018 e fino alle ore 24.00 del 30 settembre 2018 è
istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutte le categorie di veicoli nella
Piazza dei Pescatori, nell’area abitualmente destinata alla sosta, e sulla Via dei Marinai
dall’intersezione con la Via Oristano fino all’intersezione con Piazza dei Pescatori;
I veicoli in sosta nella Via dei Marinai e sulla Piazza dei Pescatori, presenti prima dell'adozione
del presente provvedimento, dovranno essere rimossi entro le ore 10.00 del giorno 29/09/2018.
La sosta è consentita esclusivamente ai veicoli facenti parte dell’organizzazione ed ai mezzi
tecnici utilizzati per il montaggio delle strutture ed ai veicoli utilizzati per la conservazione degli
alimenti.
Art. 2 (Percorsi alternativi)
Il giorno in cui è vietata la circolazione veicolare nella via del Porto, via dei Marinai e nella
Piazza dei Pescatori i veicoli provenienti da Piazza del Porto e via Del Porto hanno l’obbligo di
effettuare inversione ed accedere alla rampa sopraelevata per il rientro alla viabilità precedentemente
percorsa; i veicoli provenienti dalla via dei Trattati hanno l’obbligo di svolta a destra nella via dei
Marinai, direzione Comune;
Sulla via dei Caduti DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA all’intersezione con la Via Nuoro.
In situazioni di emergenza la Polizia Municipale potrà prevedere nuovi percorsi alternativi a
seconda delle necessità.

Art. 3 (Obblighi del comitato organizzatore e del Servizio LL.PP. Comunale)
I rappresentanti del comitato organizzatore hanno l’obbligo di provvedere all’installazione e
rimozione delle strutture (transenne) posti a delimitazione delle aree delle manifestazioni secondo
quanto previsto all'art. 1 della presente ordinanza.
Art. 4 (Ripartizione delle aeree)
L’Associazione Proloco provvederà a ripartire gli spazi sulla Via dei Marinai ed assegnarli agli
interessati.
La Polizia Municipale, e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento, Entro 60 gg, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art. 37 del CDS e secondo le modalità di cui all’articolo 74 del relativo
Regolamento di esecuzione. In Via alternativa entro lo stesso termine il ricorso può essere proposto al
T.A.R. Sardegna.

Golfo Aranci, 28-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM
(Dr.ssa Maria Giuseppa Bullitta)
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