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COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano

Ordinanza Dirigenziale
N.3 del 07/07/2022
OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONE "ATTIVITA'
ESTIVE PER MINORI " - SOSPENSIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE STRADALE
STRADA COMUNALE LOCALITA' MARROGALI.
L’anno 2022 addì sette del mese di Luglio , nella sede comunale,
Il Responsbile del Servizio
Vista la richiesta presentata in data 05/07/2022 dall’A.S.D. Culturale Muladhara con sede in
Ales – Vico 3° Corso Cattedrale n. 3, organizzatrice della manifestazione “Attività estive per
minori” per conto dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla nei giorni 12 e 14 luglio 2022 in località
Parco Marrogali.
Considerato che per la buona riuscita dell’iniziativa, viene richiesta la chiusura temporanea
al traffico del tratto di strada comunale limitrofo al Parco Marrogali;
Rilevato che, in base al programma, è prevista anche l’occupazione della zona del Parco
Marrogali a partire dalle ore 8.00 alle 17.00 del giorno 12/07/2022 e dalle ore 8.00 alle ore 13.00
del giorno 14/07/2022;
Considerato che lo svolgimento della manifestazione, che si svolge nei due lati del Parco
Marrogali
limitrofi alla strada comunale oggetto della sospensione temporanea della
circolazione, non può avvenire contemporaneamente al transito dei veicoli,
Ritenuto pertanto di dover disporre, per motivi tecnici e di sicurezza pubblica, la
sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie dei veicoli nelle
sottoelencate zone interessate dalla manifestazione e per tutta la durata della stessa come
indicato nel precedente punto:

Ø

Strada Comunale “Monti” dall’incrocio con la S.P. 43 e fino all’incrocio con la strada
Comunale S.M. Atzei-Loc. Marrogali;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata,
Sentito il parere del competente Ufficio Polizia Locale;
Rilevato che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all’albo e con i
prescritti segnali;
Dato atto che non si deve comunicare l’avvio del procedimento in quanto il presente atto ha
carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss.
mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);

Visti D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo codice della strada) ed in particolare l’art. 5, 3°, l’art.
37, comma 3° e il D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
O R D I N A
L’istituzione: del divieto di transito veicolare nella rete stradale (interessata dalla
manifestazione) per tutte le categorie dei veicoli :

Ø

Strada Comunale “Monti” dall’incrocio con la S.P. 43 e fino all’incrocio con la strada
Comunale S.M. Atzei-Loc. Marrogali;
con decorrenza dalle ore 08,00 e fino alle ore 17.00 del giorno 12/07/2022 e dalle ore 8.00 e
fino alle ore 13.00 del giorno 14/07/2022 come da dettaglio in premessa, dando atto che il
predetto termine potrà essere anticipato qualora la manifestazione dovesse finire anticipatamente
rispetto a quanto previsto;
Di disporre la posizione delle barriere e della segnaletica provvisoria in conformità agli articoli 29
e seguenti del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada) con
oscuramento dei segnali permanenti in contrasto;
Di autorizzare l’accesso ai mezzi di emergenza e di polizia stradale, e, con le dovute cautele e
preventiva autorizzazione, agli operatori agricoli che abbiano comprovate ed urgenti
necessità di raggiungere i propri poderi e che non dispongono di itinerari alternativi al
transito nell’area oggetto della sospensione temporanea della circolazione con i veicoli;

Demanda
·
·

all’Ufficio Tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta
per effetto del presente provvedimento;
alla Polizia Locale e gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di vigilare in ordine alla corretta
esecuzione del presente provvedimento.
Avverte

Che il responsabile dell’organizzazione della manifestazione di cui trattasi, tramite proprio
personale, deve adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal
suo Regolamento di Esecuzione, in particolare:
·
·

·
·

·
·

La manifestazione si svolga nell’osservanza delle norme e dei regolamenti in materia e delle
norme di sicurezza vigenti;
I responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele e provvedimenti per
garantire la sicurezza dei partecipanti ed eventuali spettatori durante lo svolgimento della
manifestazione
Durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori,
una costante vigilanza dell’area interessata;
Che vengano messe in atto, con personale incaricato dall’organizzazione, nel rispetto delle
norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo tutte le necessarie ed opportune
misure di presegnalazione intese ad evitare qualsiasi pericolo e/o incidenti agli utenti della
strada ed ai partecipanti alla manifestazione;
Sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli
organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;
Sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di
natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti. Eventuali
danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all’ente proprietario della strada per
i provvedimenti di competenza;

·

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori, dovrà essere eseguita la
ripulitura delle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando
il preesistente stato dei luoghi, e provvedere all’immediato ripristino della viabilità tramite la
rimozione della segnaletica preventivamente installata;

RENDE NOTO
Che è in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi ed è
fatto espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai
competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell’amministrazione derivati dallo svolgimento della
manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza
saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm. fatta salva l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.650 C.P.
Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza degli interessati:
ü mediante pubblicazione all’albo pretorio ed in luoghi pubblici e l’apposizione della prescritta
segnaletica;
ü trasmissione agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato.
Avverte altresì
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite
nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che
il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Cagliari entro
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Copia della presente viene notificata a:
A.S.D. Culturale Muladhara - ALES
Al Signor Sindaco -SEDE
All’ Ufficio Territoriale del Governo -ORISTANO
Alla Questura- ORISTANO
Al Comando Stazione CC. – GONNOSNO’
Al Comando Polizia Locale _BARESSA
All'Albo Pretorio
- SEDE

Il Responsabile del Servizio
Dott. Lorenzo Mascia
firmato digitalmente

