
 

 

              COMUNE DI SINDIA 
                           PROVINCIA DI NUORO 
                         TEL. 0785/479237 - FAX. 0785/41298 

 

 

Ordinanza n° 14 del   03/09/2021  

Prot. n° 4284   

 

 

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione in via Cuglieri 

(Piazza Mercato), divieto di sosta nel Corso Umberto, Via La Maddalena, 

Via San Giorgio, Piazza San Giorgio, Via Dante, Via Roma, Via e Vico 

Caprera, Via Garibaldi, Via e Vico V. Zedda, Via Rosario, Piazza Don 

Masia, Via G. M. Chessa, per il giorno 8 settembre 2021. 

 

PRESCRIZIONI ANTICOVID 
 

IL  SINDACO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che il prossimo 8 Settembre 2021, in concomitanza dei festeggiamenti in onore di 

Nostra Signora di Corte si terrà la solenne Processione con la partecipazione di gruppi in 

costume e di un numero considerevole di cavalli che interesserà il Corso Umberto, Via La 

Maddalena, Via San Giorgio, Piazza San Giorgio, Via Dante, Via Roma, Via e Vico Caprera, 

Via Garibaldi, Via e Vico V. Zedda, Via Rosario, Piazza Don Masia, Via G. M. Chessa; 

 

Dato atto che lo stesso giorno, 8 Settembre 2021, dalle ore 22:00 si terrà in Piazza Mercato 

(Via Cuglieri) uno spettacolo musicale a conclusione dei festeggiamenti;  

 

Vista la nota, acquisita al prot. n. 4164 del 25/08/2021, con la quale il Presidente del Comitato 

di N.S. di Corte chiede per il giorno 8 settembre di disporre il divieto di parcheggio lungo le 

vie interessate dalla processione e la chiusura al traffico della Piazza Mercato, per consentire 

lo svolgimento dello spettacolo musicale; 

 

Sentito in merito il Servizio di Polizia Locale, che ritiene opportuno la sospensione della 

circolazione e il divieto di sosta nelle ore e nelle vie interessate; 

 

Ritenuto pertanto indispensabile, onde non creare disagi e pericolo alla circolazione, disporre 

per il giorno 8 settembre 2021:  

 il divieto di sosta in Piazza Mercato (Via Cuglieri), nel Corso Umberto, Via La 

Maddalena, Via San Giorgio, Piazza San Giorgio, Via Dante, Via Roma, Via e Vico 

Caprera, Via Garibaldi, Via e Vico V. Zedda, Via Rosario, Piazza Don Masia, Via G. 

M. Chessa, dalle ore 17,00 sino alla conclusione della processione; 

 la sospensione della circolazione e il divieto di sosta in Piazza Mercato (Via Cuglieri) 

dalle ore 15:00 sino alla fine delle manifestazioni civili autorizzate sino alle ore 2:00 

del giorno seguente; 

  

Considerato, inoltre, l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e 

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19 anche nel 

territorio regionale; 

Ritenuto che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela e, pertanto, utile e 

necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di 



contenere il diffondersi dell’epidemia nel territorio del Comune di Sindia nel rispetto dei 

protocolli e linee guida nazionali;  

 

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; 

 l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000; 

 l’art. 50 comma 5del D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del 

Sindaco, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

 la vigente normativa in materia di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

 

ORDINA 

 

DIVIETO DI SOSTA dalle ore 17:00 alle ore 20:00 del 8 settembre 2021 nelle seguenti 

strade: C.so Umberto (dal civico n°77 al civico n°127), Via La Maddalena, Via San 

Giorgio, Piazza San Giorgio, Via Dante, Via Roma, Via e Vico Caprera, Via Garibaldi, 

Via e Vico V. Zedda, Via Rosario, Piazza Don Masia, Via G. M. Chessa;  

 

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA per il giorno 8 

settembre 2021 in Piazza Mercato dalle ore 15:00 sino alla fine delle manifestazioni 

civili, autorizzate sino alle ore 2:00 del giorno seguente. 

 

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID19 

I fedeli che partecipano alla processione devono rispettale le prescrizioni anticovid di cui 

al vigente Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle 

celebrazioni con il popolo, approvato il 7 maggio 2020 e alle successive indicazioni della 

C.E.I. condivise dal Comitato Tecnico Scientifico; 

E’ fatto divieto assoluto di assembramenti, deve essere rispettata la normativa sul 

distanziamento tra le persone, che nel caso della processione prevede 2 metri per coloro 

che cantano e un metro e mezzo per gli altri fedeli; 

E’ obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere il 

distanziamento interpersonale e siano possibili affollamenti o assembramenti; 

Non è consentito il bacio da parte dei fedeli del simulacro della Madonna; 

Non è consentito ai fedeli di partecipare alla processione in caso di sintomi influenzali 

e/o respiratori e/o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C; 

Lungo tutto il tragitto percorso dalla Processione, ed in particolare sul sagrato, Piazza 

Don Masia, e nelle vie attigue alla Chiesa Parrocchiale, è vietato l’assembramento di 

persone che assistono al passaggio della Santa, deve essere rispettato il distanziamento di 



un metro tra persone non conviventi e nel caso in cui non possa essere garantito il 

distanziamento interpersonale è obbligatorio indossare la mascherina;  

Durante la processione, i cavalieri sono tenuti a garantire il distanziamento minimo di 

almeno un metro e sfilare in file per due o tre in base a quanto consentito dalla 

larghezza della strada al fine di osservare il distanziamento previsto; 

Alla fine della processione è fatto divieto ai cavalieri di radunarsi nel Corso Umberto, e 

nella vicina Piazza Mercato, gli stessi hanno l’obbligo di riportare prontamente i propri 

cavalli nelle scuderie e non intralciare le pubbliche vie. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

 

Il personale del Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono 

incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

DISPONE 

La presente ordinanza sarà trasmessa al presidente del comitato organizzatore, resa nota 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, nonché trasmessa per quanto di 

competenza e per opportuna conoscenza: 

- alla Stazione dei Carabinieri di Sindia   

- alla Polizia Locale  

- alla Prefettura di Nuoro  

- alla Questura di Nuoro 

- al Commissariato di Polizia di Macomer 

AVVERTE 

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti 

con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore.  

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Per le trasgressioni alle prescrizioni relative alla regolamentazione del traffico 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. 

INFORMA 

Contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto 

ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

Sindia, 3 Settembre 2021 

     

Il Sindaco – Responsabile del servizio tecnico 

Arch. Demetrio Luigi Daga 

 


