
 

COMUNE DI GIAVE 

 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 5 del 24/02/2022 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 5 del 24/02/2022 
 

Oggetto: sfilata di Carnevale del 26/02/2022. Disciplina della viabilità e prescrizioni relative alla sicurezza. 

 

IL  SINDACO 
    

PREMESSO che dalle ore 15:30 alle ore 21:00 circa del 26 febbraio 2022, si terrà a Giave la 

tradizionale sfilata di Carnevale; 

RITENUTO necessario regolare la circolazione stradale nel centro abitato in occasione  della succitata 

manifestazione; 

RITENUTO altresì necessario impartire delle prescrizioni in relazione all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 e più in generale in relazione alla sicurezza della manifestazione; 

 

VISTI: 

- gli articoli  5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 

ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, emanato con D.P.R. 16.12.1992, 

n. 495; 

- le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che  tengono conto delle 

disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, in merito alla riorganizzazione degli 

spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone, 

alla  predisposizione e ad una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da 

rispettare, nonché riguardo ai principi di carattere generale per contrastare la diffusione del 

contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, 

distanziamento etc. 

- la  Legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19”, e successive modificazione  e integrazioni; 

- il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 - Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, 

sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia 

di protezione dei dati personali; 

- il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (in G.U. 26/11/2021, n.282); 

- il D.L. 24 dicembre  2021, n. 221 (in G.U. 24/12/2021, n. 305), convertito in Legge 18 

febbraio 2022, n. 11; 

- il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (in G.U. 7/01/2022, n. 4); 

- il D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 (in G.U. 4/02/2022, n. 29); 

- l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 31/01/2022; 
 

VISTO l’art. 50 del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

                                                               ORDINA 
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Dalle ore 15:30 alle ore 19:00 del 26 febbraio 2022 è istituito il divieto di sosta su entrambi i lati nella Via 

Cavour, nella Piazza Santa Caterina, nella Via Mannu e nel Largo Piero Ruggiu; 

 Dalle ore 18:00 del 26 febbraio 2022 alle ore 2:00 del 27 febbraio 2022 sono istituiti i divieti di sosta 

e transito nella Piazza Olmo. 

                        Prescrizioni relative alla sfilata: 

 

 La sfilata dei piccoli carri e dei figuranti mascherati partirà alle 15:30 circa. Essa si snoderà 

nelle seguenti vie del centro abitato: 

partenza dalla Piazza del Comune; Corso Repubblica; Via Roma; Via Cavour; Piazza Santa 

Caterina; Via Mannu; Largo Piero Ruggiu; Viale Italia; rotonda; Corso Repubblica; arrivo in 

Piazza del Comune; 

 All’arrivo nella Piazza del Comune i carri dovranno essere ritirati dalla pubblica via. 

 Durante la sfilata, i carri dovranno essere opportunamente distanziati tra loro; 

 Ognuno dei tre carri partecipanti dovrà individuare due persone che si impegnino affinché la 

manifestazione si svolga in sicurezza. Le persone a tal fine individuate come da 

comunicazione in data odierna sono: il Sig. Scodino Leonardo e la Sig.ra Faedda Monica per 

il carro “No Tema-X”; Le Sig.re Pintus Lidia e Spissu Manuela per il carro “L’Arca di Noè”; 

i Sig.ri Irde Dario e Casu Katia per il carro “I Senegalesi”;   

 Dovrà essere posta particolare attenzione da parte dei genitori nella sorveglianza dei bambini 

che parteciperanno alla sfilata col carro “L’Arca di Noè”. In particolare si raccomanda che si 

cammini non di fianco al carro ma rigorosamente dietro, a distanza di sicurezza dalle ruote 

posteriori; 

 Il pubblico che vorrà assistere alla sfilata dovrà opportunamente distanziarsi lungo il 

percorso (almeno un metro) ed indossare la mascherina FFP2 in caso di assembramenti; 

 I figuranti dovranno sfilare rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro; 

 Tutti i partecipanti, in linea con la normativa anticovid, dovranno portare con sé la 

mascherina FFP2 ed indossarla ogni qual volta si formeranno assembramenti; 

 l’organizzatore dovrà informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza 

dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass rafforzato); 

 Il Green Pass potrà essere controllato, anche a campione, dalla Polizia Municipale. 

 

 

Prescrizioni relative alla somministrazione di bevande: 

 

 La somministrazione di bevande da parte del Comitato di San Cosimo 2022 dovrà 

concludersi entro le ore 2:00 del 27 febbraio 2022; 

 Nella Piazza Olmo, il pubblico dovrà essere informato, con apposita segnaletica, 

dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass rafforzato). 

Eventuali controlli a campione potranno essere effettuati dal Comitato; 

 Tutti i partecipanti, in linea con la normativa anticovid, dovranno essere opportunamente 

distanziati (almeno un metro), portare con sé la mascherina FFP2 ed indossarla ogni qual 

volta si formeranno assembramenti. 

 

- L’Ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della segnaletica necessaria per la disciplina 

della circolazione stradale nelle modalità sopraindicate; 

- le Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente 

Ordinanza. 

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Giave. Essa viene 

altresì trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Giave. 
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 Il Sindaco 

Giave, 24/02/2022 Sig. CHESSA GIAN MARIO 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


