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. 20 del 30.08.2017
Disciplina Temporanea della circolazione stradale in occasione della Manifestazione
“Il Ritmo della Vita”.

Il Sindaco
Vista la richiesta in atti, prot. n. 3324 del 02.08.2017, presentata dal Comitato Promotore per la
Manifestazione “Il Ritmo della Vita”nella persona del Presidente dell’omonima Associazione Don
Michelino Luisi , nato a Roma il 14.05.1984 e residente
r
in Genoni in Via Brigata Sassari n. 7 , C.F.
LSUMHL84E14H501K, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla chiusura temporanea di un tratto
della Via Circonvallazione,, l’istituzione di un Senso Unico e il Divieto di Sosta e Parcheggio, in un
tratto della Via San Salvatore,, in occasione della Manifestazione “Il Ritmo della Vita” che si terrà
a Nurallao il 02.09.2017;
Atteso che è stata evidenziata la necessità di avere a disposizione le aree sgombre da mezzi in
transito almeno dalle ore 10,00 del giorno 02.09.2017 e fino alle ore 04.00
.00 del giorno 03.09.2017;
03.09.2017
Ravvisato che la circolazione dei veicoli lungo il tratto
tratto della Via Circonvallazione – Incrocio Via
Sardegna – Incrocio Via San Salvatore, in occasione della Manifestazione in oggetto, è causa di
inconvenienti alla circolazione veicolare, che il Doppio Senso di Circolazione e la Sosta dei veicoli
lungo un tratto della Via San Salvatore comporta nel caso specifico intralcio e pericolo per la
pubblica incolumità;
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 temporanea del tratto della Via Circonvallazione – Incrocio
Via Sardegna – Incrocio Via San Salvatore, e l’istituzione nella Via
Via San Salvatore (Tratto laterale
al Campo Sportivo Comunale), del Senso Unico di Circolazione e del Divieto di Sosta e di Fermata
in direzione discendente inn direzione dei numeri civici 8 e 16, in confluenza con la S.S. 197;
Ravvisata pertanto la necessità di sospendere la circolazione dei veicoli lungo la Via
Circonvallazione, e l’istituzione del Senso Unico di Circolazione e del Divieto di Sosta e di Fermata
nella Via San Salvatore del Comune di Nurallao,
Nurallao per il tempo strettamente necessario all’evento di
cui trattasi;
modific ed
Vistii gli artt. 5 co. 3, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche
integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione al Decreto n. 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;
Fatto salvo il rilascio di eventuali e ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta da parte di altri Uffici
Comunali competenti per materia e/o comunicazioni alla autorità di P.S.;

Ordina
1. La circolazione dei veicoli, nel tratto della Via Circonvallazione – Incrocio Via Sardegna
– Incrocio Via San Salvatore, è temporaneamente sospesa il giorno Sabato 02.09.2017
dalle ore 10,00 e fino alle ore 04,00 circa di Domenica 03.09.2017, per permettere lo
svolgimento della Manifestazione “Il Ritmo della Vita”. Il transito veicolare nel tratto di
cui trattasi, è consentito ai soli cittadini residenti, ai Mezzi di Pronto Soccorso ed ai Mezzi
di Polizia e di Primo Intervento.
Il percorso alternativo è stabilito lungo il restante tratto della Strada di Circonvallazione
(Direzione Laconi), dalla Via San Salvatore (Tratto Ex Scuole Medie/Palestra), dalla Via
Cagliari e dalla Via Sardegna.
2. E’ istituito il Senso Unico di Circolazione e il Divieto di Sosta e di Fermata lungo il tratto
della Via San Salvatore (Tratto laterale al Campo Sportivo Comunale), compreso tra
l’Incrocio con la Via Circonvallazione e l’innesto con la S.S. 197 in direzione discendente
in corrispondenza dei numeri civici 8 e 16;

Precisa
A richiesta degli interessati il Sindaco potrà accordare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.
285/92 e successive modifiche ed integrazioni, per esigenze gravi ed indifferibili, o per accertate
necessità, le opportune deroghe o permessi, subordinandoli a specifiche condizioni o cautele.
Gli Agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
Che gli organizzatori della manifestazione, individuati nella persona di Michelino Luisi, sopra
meglio generalizzato, predispongano un idoneo servizio e, ove necessario, specifica opportuna,
idonea e regolamentare segnaletica nei punti necessari e lungo il percorso alternativo, in
corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano l’area di svolgimento della
manifestazione stessa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione
temporanea della circolazione.
Che gli organizzatori della manifestazione, come sopra individuati, dovranno regolare e monitorare
la capacità ricettiva dell’area interessata, mantenendo libere le vie di evacuazione precedentemente
identificate.
Che l’organizzazione della manifestazione si doti del Piano di Soccorso Sanitario previsto dalla
DGR n° 59-870 del 29.12.2014, manlevando in proposito l’Amministrazione Comunale da
qualsivoglia responsabilità sia in sede civile che penale.
Si sottolinea infine che il presente atto, non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D.
18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare quelli
previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.
La segnaletica provvisoria dovrà essere rimossa immediatamente, a cura degli organizzatori, dopo
la normale ripresa della circolazione nei tratti di strada interessati dalle temporanee modifiche
previste dalla presente.
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 modifiche 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 modifiche ed integrazioni.
Dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online ai fini della generale conoscenza, ai sensi
dell’art. 26 della Legge 241/90 e dello Statuto Comunale.

Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/92
e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla Residenza Municipale, li 30.08.2017
Il Sindaco
Porru Rita Aida
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Prot. n. 3654

Nurallao li, 30.08.2017

Oggetto: Trasmissione Ordinanza di disciplina temporanea della circolazione in occasione della
Manifestazione “Il Ritmo della Vita” .

Al Comitato Promotore
della Manifestazione “Il Ritmo della Vita”
nella persona del Presidente Michelino Luisi
Sede
Al Comando Stazione Carabinieri
Nurallao
All’Albo Pretorio
Sede

In allegato si trasmette l’Ordinanza Sindacale n. 20 del 30.08.2017 in oggetto specificata.
Il Sindaco
Porru Rita Aida

