Comune di Nuoro
Servizio Autonomo Polizia Locale
Ufficio Ordinanze Disciplina Traffico

Ordinanza disciplina traffico n.137/19
Sfilata Maschere tradizionali della Sardegna
Area: Varie vie - piazza Vittorio Emanuele
IL DIRIGENTE
Premesso

che nell’ambito delle manifestazioni previste per la 119^ Festa del Redentore, in data 23.08.2019 è
programmata la Sfilata delle maschere tradizionali del carnevale in Sardegna;
che al termine della sfilata delle maschere, nella piazza Vittorio Emanuele si terrà un trattenimento con
musica e balli tradizionali della Sardegna;
che pertanto si rende necessaria la chiusura del traffico veicolare nelle vie e piazze interessate dalla
manifestazione che avrà luogo nelle seguenti vie: viale del Lavoro, via La Marmora, Corso Garibaldi, piazza
Mazzini con arrivo nella piazza Vittorio Emanuele;

Visti

‐ il programma delle manifestazioni della 119^ Festa del Redentore, trasmesso dalla Dirigente dell’Ufficio
Turismo del Comune di Nuoro: Dr.ssa Maria Dettori;
‐ la delibera di G.C. n. 65 del 14.03.2019 modifica programma e preventivo di spesa;
‐ la delibera di G.C. n. 194 del 25.06.2019 modifica del dettaglio programma: Indirizzi e direttive.

Rilevato

che la predetta manifestazione richiamerà una moltitudine di persone e di veicoli provenienti da diverse
parti della Sardegna e che pertanto si rende necessario disciplinarne la circolazione;

Ritenuto

di dover adottare provvedimenti rispondenti alla normativa in materia di circolazione stradale, al fine di
consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni, salvaguardare l’incolumità pubblica e la sicurezza
della circolazione nelle aree in cui si terranno i predetti eventi;

Visti

‐ il D.lgs. 18.08.2001, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
‐ il D.lgs. 30.04. 1992, n.285 ed il rispettivo Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
Considerato che presumibilmente, detta manifestazione richiamerà in città una moltitudine di persone e veicoli da
diverse parti della Sardegna;
Visti
il D.lgs. 30.04. 1992, n.285 ed il rispettivo Regolamento di Esecuzione;
il D.lgs. 18.08.2001, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Ritenuto
necessario adottare provvedimenti rispondenti alla normativa in materia di circolazione stradale, al fine di
salvaguardare l’incolumità pubblica e consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

ORDINA
1)

I GIORNO 23 AGOSTO 2019:
A DECORRERE DALLE ORE 14,00 E SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:
a. VIA IV NOVEMBRE, TRATTO DA VIA LAMARMORA A VIA CAGLIARI:
divieto di sosta con zona di rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli;

2)

IL GIORNO 23 AGOSTO 2019:
A DECORRERE DALLE ORE 16,00 E SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:
a. VIALE DEL LAVORO DALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA BARBARA A INTERSEZIONE VIA LUCANIA:
divieto di circolazione e zona di rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli;
ECCETTO BUS E VEICOLI AL SEGUITO DEI FIGURANTI;
b. VIALE DEL LAVORO DALL’INTERSEZIONE CON VIA LUCANIA A INTERSEZIONE CON PIAZZA BERLINGUER:
divieto di circolazione e zona di rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli;
c. VIA LUCANIA DALLA ROTATORIA PIAZZA SARDEGNA:
divieto di circolazione e zona di rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli;
d. VIA LA MARMORA, TRATTO PIAZZA BERLINGUER SINO A VIA MANZONI:
divieto di sosta e zona di rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli;

3)

IL GIORNO 23 AGOSTO 2019:
A DECORRERE DALLE ORE 17.30 E SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE
a. VIA LA MARMORA:
divieto di circolazione e zona di rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli;
b. DIVIETO DI ACCESSO, A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI NELLE SEGUENTI INTERSEZIONI:
a via Lucania, dalle intersezioni con rotatoria piazza Sardegna;
a viale Del Lavoro, dalle intersezioni con via Santa Barbara;
a via Ciusa Romagna ramo di uscita rotatoria Piazza E. Melis;
a via Sicilia ramo di uscita rotatoria Piazza E. Melis;
a via Veneto dall’incrocio con Piazza De Bernardi;
a via Gialeto dall’incrocio con via Nino di Gallura;
a via Lamarmora dall’incrocio con via Gialeto;
a via Lamarmora dall’incrocio con via Le Grazie;
a via Manzoni, dall’incrocio con via Ferracciu ‐ direzione obbligatoria via IV Novembre;
a via Manzoni, dall’incrocio con piazza Mameli verso via XX Settembre eccetto bus;
a via Manzoni, dall’inc. con via XX Settembre, consentita svolta a sinistra all’intersezione via Mughina;
a via Dante dall’incrocio con Piazza Crispi;
a via Satta Sebastiano, direzione piazza del Popolo, dall’incrocio con via Brofferio;
a largo F. Corridoni, dall’incrocio con Piazza Eleonora d’Arborea;
a via XX Settembre, dall’incrocio con Piazza Marghinotti;
a piazza Vittorio Emanuele, tratto stradale tra via Mons. Bua/ Mannu/corso Garibaldi e vico Carducci;

1. DEROGHE:

In deroga al presente provvedimento potranno accedere alle aree interdette alla circolazione:
a. I veicoli di Soccorso e di Polizia;
b. I mezzi espressamente autorizzati dall’Organizzazione limitatamente per l’allestimento delle
manifestazioni e dei mercati sino alle ore 17:00.
c. l’Azienda di Trasporto Pubblico di Nuoro, limitatamente al tratto del corso Garibaldi compreso fra la via
E. Tola e piazza Mazzini, disporrà nelle linee urbane interessate, veicoli di minimo ingombro sino al
sopraggiungere dei figuranti e comunque fino all’ordine di sospensione del Responsabile della sicurezza.
Il Transito potrà avvenire esclusivamente;
2. SONO SOSPESE, PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE, LE AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO

LIMITATO DEL CORSO GARIBALDI RILASCIATE AI RESIDENTI E AD ALTRI OPERATORI E CONDUTTORI;
La presente Ordinanza è inviata all’Ufficio Turismo del Comune di Nuoro, che dovrà provvedere a rendere
fruibili gli spazi indicati con proprio personale incaricato, garantire il rispetto di tutte le prescrizioni imposte
dalle misure di sicurezza (Safety), da attuarsi in concomitanza di eventi.
L’uso eventuale di cartelli indicatori di percorso o punti critici, non deve creare confusione con la
segnaletica stradale esistente e debbono essere rimossi tempestivamente a fine manifestazione.
L’Organizzazione predisporrà adeguato transennamento al fine di rendere agevoli gli spazi destinati ai pedoni
in transito e agli spettatori in tutte le aree destinate alle manifestazioni, particolare attenzione verrà prestata
per le esigenze di residenti e operatori commerciali.;
L’Ufficio Tecnico del Comune di Nuoro e l’Ufficio Traffico del Comando di Polizia Locale, collaboreranno
nell’esecuzione del presente dispositivo per quanto concerne la realizzazione della segnaletica provvisoria.
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 è inoltre ammesso
ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna.
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente
dispositivo, in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e
s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.
Il Funzionario di P.L.
Magg. Francesco Angheleddu

Il Dirigente P.L
D.ssa Sabina Bullitta

