Prot. P.L. n° 306 del 20/02/2017

COMUNE DI VALLEDORIA
Provincia di Sassari
CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE “VALLE DEL COGHINAS”
Corso Europa 76 – 07039 Valledoria (SS)
(Tel. 079/583108 * Fax 079/583029)
PROT. COM. BADESI n° 1660 del 24/02/2017

COMUNI
Badesi – Sedini – Valledoria - Viddalba
Oggetto: disciplina della circolazione veicolare in occasione della sfilata di carnevale.
Ordinanza n° 1
Il Responsabile del servizio
Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Piredda Roberta e dal Sig. Sechi Andrea, rispettivamente nella loro
qualità di presidenti dell’ Associazione Carnevale e della Pro Loco Badesi Duemilaquindici, per la
manifestazione carnevalesca organizzata per il giorno 27 febbraio p.v., dalle ore 14:00 e, nel quale ambito
sfileranno i carri allegorici lungo il tratto interno della S.P. n° 74, denominato via Nazionale;
Considerato che la sfilata in questione potrebbe comportare dei notevoli problemi alla circolazione e vista
l’esistenza di valide alternative per lo smaltimento del traffico veicolare;
Visto che, ai sensi dell’art. 7 – comma 3 del Codice Stradale, per le strade comunali correnti nei centri
abitati degli enti locali territoriali aventi popolazione non superore a 10.000 abitanti, è data facoltà ai comuni
in parola di adottare i provvedimenti di cui all’rt. 6 – comma 4 – lettera B – e pertanto di stabilire obblighi,
divieti e limitazioni di carattere temporaneo, in relazione alle esigenze della circolazione, previa richiesta di
parere dell’ente proprietario della strada;
Vista la richiesta di nulla osta inviata a mezzo PEC alla Provincia di Sassari, Zona Omogenea OlbiaTempio;
Ritenuto, pertanto, di dovere adottare gli opportuni provvedimenti per consentire il regolare svolgimento
della manifestazione, in relazione alle esigenze della circolazione;
Considerato che il perseguimento dei su enunciati interessi pubblici, può essere configurabile e attuato
disciplinando la circolazione stradale nella zona interessata dalla manifestazione;
Vista la Legge 18.08.2000, n° 267;
Visti gli artt. 5 – 6 – 7 – del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni, riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo Regolamento d’esecuzione approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche;
ORDINA

•
•

•
•

In data 27 febbraio 2017, per i motivi suesposti, è vietato:
Nel tratto di via Nazionale compreso tra l’intersezione per via Sassari e quella per via Brigata
Sassari, il transito e la sosta di tutti i veicoli dalle ore 14:00 e fino alla conclusione della
manifestazione (presumibilmente sino alle ore 21:00 del giorno successivo) con deroga per i veicoli
adibiti al servizio di Polizia e di Pubblico soccorso; limitatamente al tratto compreso fra
l’intersezione con via Sassari e quella con via Puccini, i divieti in parola saranno rimossi subito dopo
l’avvenuta partenza dei carri allegorici. Limitatamente al tratto di via Nazionale compreso fra
l’intersezione con via Risorgimento e quella con via Don Sturzo il divieto di sosta, laddove
consentita, è anticipato alle ore 14:00;
Nel tratto di via Pascoli, compreso tra l’intersezione per via L. Da Vinci e quella di via Nazionale,
l’accesso ai veicoli precedenti in direzione di ascendente;
In Piazza Maestrale la sosta dei veicoli dalle ore 14:00;

ORDINA, altresì, di consentire l’attraversamento nell’incrocio di via Pascoli e via Nazionale in direzione
ascendente;
DISPONE
•
•
•

L’apposizione dell’idonea segnaletica mobile nelle zone di cui trattasi da parte dell’ufficio tecnico
del Comune di Badesi;
che gli organizzatori della manifestazione provvedano a rimuovere i divieti di transito e di sosta
temporanei alla fine della manifestazione;
che il personale in servizio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale provveda a coordinare gli
organizzatori della manifestazione per la migliore attuazione della presente ordinanza.

Il personale in servizio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, è in ogni caso, autorizzato ad adottare
ogni provvedimento, anche in deroga a quanto sopra, ritenuto idoneo a garantire la scorrevolezza e la
sicurezza della circolazione stradale nonché l’incolumità fisica dei passanti;
•

La presente ordinanza è resa di dominio pubblico mediante l’apposizione della segnaletica e la
pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Badesi.
AVVERTE

•

che nei confronti di eventuali trasgressori di procederà a termine delle vigenti norme in materia;

•

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione alla legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale;

•

che in relazione al disposto della’rt. 37, comma 3, del codice della strada, sempre nel termine di 60
giorni può essere presentato ricordo a chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto delle forme
stabilite dall’art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/92.

Valledoria, 20 febbraio 2017

Il Comandante
F.to Magg. Francesco Stangoni

