COMUNE DI NURALLAO
Provincia di Cagliari
Ufficio del Sindaco
Piazza Matteotti 08030 Nurallao Tel. 0782/815004/ 815278 Fax 0782/815328 – C.F. 81000130914

Ordinanza n. 19 del 10.08.2017
Disciplina Temporanea della circolazione stradale in occasione della Festa
della Madonna della Strada 2017.
201
Il Sindaco
Vista la richiesta in atti presentata dal Comitato Promotore per la festa della Madonna della
Strada, tendente ad ottenere l’autorizzazione
l’autorizzazion per lo svolgimento di un corteo religioso, composto da
veicoli e fedeli, che si svolgera’ in data 11.08.2017,
11.08.201 , con partenza dalla chiesa parrocchiale e fino
alla chiesa campestre della Madonna della Strada, ossia dalla progressiva chilometrica 53 + 650,
alla
lla progressiva chilometrica 56 + 560 della S.S. 128;
Ravvisata pertanto la necessità di sospendere la circolazione dei veicoli, per il tempo strettamente
necessario all’evento, lungo la S.S. 128;
Vista altresì la richiesta agli atti del medesimo Comitato, richiedente la chiusura al traffico di un
tratto della Via Cagliari – Incrocio Via Aldo Moro e della Via San Salvatore – Incrocio Via Cagliari
– Incrocio Strada Circonvallazione,
Circonvallazione, per l’allestimento di una locanda e di stand con prodotti tipici;
Ravvisato che la circolazione dei veicoli lungo il tratto della Via Cagliari – Incrocio Via Aldo Moro
– Incrocio Via San Salvatore – Incrocio Strada Circonvallazione,
Circonvallazione, in occasione dei festeggiamenti di
che trattasi, è causa di inconvenienti alla circolazione veicolare
veicolare per la presenza della
d
locanda e dei
vari stand;
Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di
carattere tecnico, viste le caratteristiche della strada, si rende necessario dare corso al
provvedimento proposto di chiusura dei suddetti tratti della S.S. 128 e del tratto della Via
Cagliari – Incrocio Via A. Moro- Incrocio Via San Salvatore – Incrocio Stada Circonvallazione;
Circonvallazione
Vistii gli artt. 5 co. 3, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche
modific ed
integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione al suddetto Decreto n. 285/1992,
285/1992 emanato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche
modific ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il mandato di pagamento
mento n.748 del 02.08.2017,
02.08.2017 versato all’ANAS,
ll’ANAS, Comp.to della Viabilità per
la Sardegna, per oneri di istruttoria pratica chiusura temporanea tratto S.S. 128;
128
Ordina
La circolazione dei veicoli nella S.S. n. 128 è temporaneamente sospesa in maniera parziale,
(una corsia rimarrà libera) il giorno Venerdì 11.08.2017,, dalle ore 18,00 e fino alle ore 21,30
circa, lungo il tratto compreso tra la progressiva chilometrica 53 + 650 e la progressiva
chilometrica 56 + 560, tratto di strada statale che attraversa,
attraversa, in parte, il centro abitato del
Comune di Nurallao, per permettere lo svolgimento del corteo religioso,, che dalla chiesa

parrocchiale raggiungerà attraverso la S.S. la chiesa campestre in occasione della Festa della
Madonna della Strada.
Il percorso alternativo è stabilito lungo la Strada di Circonvallazione a valle dell’abitato.
La circolazione dei veicoli è inoltre sospesa dalle ore14,00 del giorno Giovedì 10.08.2017 e fino
alle ore 14,00 di Lunedì 14.08.2017 sul seguente tratto di Strada Comunale: Via Cagliari –
Incrocio con Via Aldo Moro, (fronte Piazza F. Orrù) – Incrocio Via San Salvatore – Incrocio
Strada Cironvallazione, il percorso alternativo è rappresentato dalla Strada di Circonvallazione.

precisa
A richiesta degli interessati il Sindaco potrà accordare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.
285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per esigenze gravi ed indifferibili, o per
accertate necessità, le opportune deroghe o permessi, subordinandoli a specifiche condizioni o
cautele.
Lungo il tratto della Strada Statale di che trattasi, dovrà essere garantito il regolare transito dei
veicoli di soccorso, di primo intervento e degli automezzi di linea;
Gli Agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
Il Comitato Promotore è incaricato di apporre la opportuna, idonea e regolamentare segnaletica
nei punti necessari e lungo il percorso alternativo, di sorvegliare lo svolgimento del corteo lungo
l’intero percorso e per tutta la durata della manifestazione;
La segnaletica provvisoria dovrà essere rimossa immediatamente dopo la riapertura del tratto della
strada Statale interessata;
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
In relazione al disposto dell’art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei
LL.PP., con la procedura di cui all’art 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/92
e successive modificazioni ed integrazioni.
Dalla Residenza Municipale, li 10.08.2017
Il Sindaco
Porru Rita Aida
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Nurallao li, 10.08.2017

Oggetto: Trasmissione Ordinanza di disciplina temporanea della circolazione in occasione dei
festeggiamenti in onore della Madonna della Strada -

Al Comitato Promotore
dei festeggiamenti in onore della Madonna della Strada
Sede
Al Comando Stazione Carabinieri
Nurallao
All’Albo Pretorio
Sede

In allegato si trasmette l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 10.08.2017 in oggetto.
Il Sindaco
Porru Rita Aida

