CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari
AREA SICUREZZA E VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 167 del 13/03/2018
OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
OCCASIONE DELLA XXIII^ EDIZIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA E
DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE” PROMOSSA
DA “LA STRADA CSV SARDEGNA SOLIDALE”, IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 21 MARZO
2018.

Il Dirigente

PREMESSO che nella giornata del 21 marzo 2018 si svolgerà in Alghero la XXIII^
edizione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie” promossa da “La Strada CSV Sardegna Solidale”, cui si prevede la
partecipazione di un alcune migliaia di persone.

TENUTO CONTO che la manifestazione nazionale di svolgerà a Foggia e, in
contemporanea, in oltre 4.000 luoghi in tutta Italia e che in Sardegna il luogo
“centrale” sarà la Città di Alghero, in Piazza Sulis, dove confluiranno studenti, giovani,
volontari, associazioni e istituzioni e dove alle ore 11:00 – in contemporanea con
Foggia e con tutta Italia – si darà lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.

CHE prima della lettura dei nomi è previsto il saluto delle Istituzioni e delle Autorità e
che a seguire è prevista l’animazione musicale curata da Chiara Effe e dalla sua band.

CHE gli autobus in arrivo ad Alghero per partecipare alla manifestazione sosteranno in
Piazzale della Pace dove sarà istituita una apposita area riservata al loro
stazionamento.
RITENUTO opportuno procedere, per quanto sopra detto, alla adozione del presente
provvedimento al fine di rendere disponibili le aree comunali interessate dallo
svolgimento della manifestazione in argomento.

RAVVISATA, altresì, la necessità di disciplinare ed integrare la circolazione veicolare
nelle vie contermini e limitrofe alle zone interessate dall’evento mediante l’istituzione
e/o la modifica di obblighi, divieti e limitazioni in forma temporanea e limitata al
periodo di svolgimento della manifestazione in argomento.

RILEVATO che, per consentire lo svolgimento regolare della manifestazione, a tutela
della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, si rende necessaria la chiusura al
traffico per tutti i veicoli della Piazza Sulis e delle vie confluenti con la predetta piazza
mediante l’istituzione di opportuni blocchi stradali da realizzarsi con l’impiego delle
autovetture di servizio della P.L..

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 nonché le successive
modificazioni ed integrazioni.

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495.

ORDINA

per i motivi tutti espressi in premessa ad integrazione e/o modifica di quanto stabilito
con le vigenti ordinanze, l’adozione dei seguenti provvedimenti temporanei:

martedì 20 marzo 2018
dalle ore 15:00 e sino a cessate esigenze

sospensione della circolazione veicolare sulla pista ciclabile, con l'obbligo per i ciclisti
di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4
del Codice della Strada, in Piazza Sulis nel tratto compreso tra via Carducci e la Torre
di Sulis,

mercoledì 21 marzo 2018
dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e comunque sino a cessate esigenze

istituzione nel Piazzale della Pace del divieto di sosta con rimozione forzata per le
autovetture limitatamente agli stalli centrali posti trasversalmente al piazzale e
contestuale istituzione di apposite aree di sosta riservate allo stazionamento degli
autobus che trasportano i partecipanti alla manifestazione in argomento

dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque sino a cessate esigenze

istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli adibiti a servizi di Polizia e di
emergenza (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, ambulanze e mezzi di soccorso in genere) in:
-

Piazza Sulis, nei tratti compresi tra via F.lli Kennedy e via Carducci e via XX
Settembre e via Carducci
Via Fratelli Kennedy (tratto compreso tra via Carducci e Piazza Sulis);
Via XX Settembre (tratto compreso tra via Sassari e Piazza Sulis);
Bastioni Cristoforo Colombo (tratto compreso tra via Cavour e via Carlo
Alberto);
Via Carlo Alberto (tratto compreso tra Piazza Ginnasio e Piazza Sulis).

istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione per tutte le categorie di
veicoli, compresi quelli autorizzati alla circolazione e alla sosta nella Zona a Traffico
Limitato in:
-

-

Piazza Sulis, nel tratto compreso tra via Carlo Alberto e via Fratelli Kennedy e
tra via F.lli Kennedy e via Carducci su ambo i lati (parcheggi a pagamento
compresi);
Via Fratelli Kennedy (tratto compreso tra via Carducci e via XX Settembre);

sospensione delle deroghe alla circolazione previste nell’ambito dell’area pedonale di
VIA SIMON, LARGO SAN FRANCESCO, VIA KENNEDY, per i velocipedi, i veicoli

operativi per la raccolta dei rifiuti o lo spazzamento delle strade, i veicoli speciali
adibiti al trasporto di valori, i veicoli diretti ad autorimessa all’interno dell’area
pedonale, i veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità;

DISPONE







che l’ingresso e l’uscita dalla Zona a Traffico limitato avvenga esclusivamente
attraverso il varco di PORTA A MARE che nell’occasione sarà percorribile in
entrambi i sensi di marcia. La circolazione avverrà a senso unico alternato a
vista;
in deroga al divieto temporaneo istituito su Via Fratelli Kennedy (nel tratto
compreso tra via Carducci e Piazza Sulis) di consentire – ai veicoli che
trasportano le Autorità che prenderanno parte alla manifestazione di cui in
premessa, che per motivi di sicurezza hanno la necessità di posizionarsi in
prossimità del palco allestito in Piazza Sulis - di sostare sul margine sinistro
della carreggiata stradale;
che la chiusura al traffico della Piazza Sulis e delle vie confluenti con la predetta
piazza venga attuata mediante l’istituzione di opportuni blocchi stradali da
realizzarsi con l’impiego delle autovetture di servizio.

Quanto stabilito con la presente ordinanza verrà evidenziato in loco con apposita
segnaletica stradale.

I veicoli sorpresi nei siti interessati dai divieti potranno essere rimossi coattivamente a
mezzo carro-attrezzi e trasportati presso la depositeria.
Gli organi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare
il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno ai fini della tutela della sicurezza e/o
della fluidità della circolazione, il personale della Polizia Locale impegnato nella
manifestazione e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della
Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari

I contravventori saranno puniti a termine di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 (sessanta)
giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini
questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 e
ss.mm.ii, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto
ricorso, da chiunque abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la
procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e ss.mm.ii..

Vice Responsabile P.O.
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