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Ordinanza n° 4
del

26/07/2019

Prot. n° 3476

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN
OCCASIONE DELLA SFILATA DI MASCHERE “TRAZZOS
DE CADENAS” PREVISTA PER IL GIORNO 17 AGOSTO 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la domanda con la quale il Sig. Aldo Casti, nato a Sindia il 22/02/1951 ed ivi residente
in via Berlinguer, n.1, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale “ Sos
Traigolzos”, chiede la chiusura temporanea al traffico di alcune vie cittadine per il giorno 17
agosto 2019 dalle ore 19:00 e sino alle ore 21:00, per lo svolgimento della sfilata di maschere
tipiche denominata “Trazzos de cadenas” e conclusiva sagra “De Sa Suppa Falza”.
Dato atto che tale manifestazione interesserà le seguenti vie: Via A. Pirastu, Corso Umberto I
e Via Cuglieri (Piazza Mercato);
Ritenuto pertanto indispensabile, al fine di limitare i disagi e i pericoli alla circolazione:
− disporre la chiusura temporanea al traffico nelle vie interessate, nel giorno e nelle ore
sopra indicati, con conseguente deviazione del traffico nel seguente percorso
alternativo:
Via Cuglieri, Via A. Cuccuru e Via Mura;
− vietare la sosta nella Piazza Mercato, onde consentire il raduno delle maschere alla
fine della sfilata;
Considerato che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze
di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento sopraesposto;
Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30
Aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

ORDINA
La SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE per il giorno 17 agosto
2019, dalle ore 19:00 alle ore 21:00 nelle seguenti vie: Via A. Pirastu, C.so Umberto
(dall’incrocio di Via Pirastu sino all’incrocio di via Cuglieri), Via Cuglieri;
La SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E IL DIVIETO DI
SOSTA per il giorno 17 agosto 2019 dalle ore 16:00 e fino alla fine della manifestazione
in via Cuglieri e precisamente dall’incrocio con il Corso Umberto (di fronte la Chiesa
Parrocchiale) e la Piazza Mercato dall’angolo casa Zedda-Melis all’angolo casa Delrio
Riccardo;

E’ consentito il transito lungo il Corso Umberto agli autobus di linea e ai mezzi di
soccorso e delle autorità di pubblica sicurezza.
Il traffico veicolare, nel giorno e negli orari della manifestazione, sarà deviato nel percorso
alternativo: Via Cuglieri, Via A. Cuccuru e Via Mura;
L’associazione culturale “Sos Traigolzos”, organizzatrice della manifestazione, è incaricata
dell’apposizione e rimozione delle transenne nelle ore di svolgimento della manifestazione e
della cartellonistica necessaria per segnalare la deviazione del traffico;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della
Strada.
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è
ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R.
495/92, che decide in merito.
Contro il suddetto ordine è, inoltre, ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna.
Sindia, 26 Luglio 2019
Il Responsabile del Servizio
Arch. Demetrio Luigi Daga

