
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

ORDINANZA

N. 6 DEL 17/02/2023

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA "CARNEVALE INTERCOMUNALE 2023" - 21 FEBBRAIO 2023.

Il Responsabile Polizia locale

PREMESSO che nella giornata del 21 Febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 circa, si svolgerà in
questo Comune la sfilata dei gruppi in maschera e dei carri allegorici in occasione del “Carnevale
intercomunale 2023” promossa dall’Associazione Turistica ProLoco Sarroch, con partenza P.zza
Mercato e fine sfilata Via Al Mare fronte Piazza Sa Ruxi;

RILEVATO che detta manifestazione comporterà l’affluenza di numerose persone, essendo coinvolta tutta
la cittadinanza e i paesi limitrofi;

ACCERTATA la necessità di vietare il traffico per motivi di ordine pubblico in tutte le Vie interessate dalla
manifestazione;

VISTA:
la richiesta registrata in data 16.02.2023 prot. n. 2783 avanzata dall’Associazione Turistica Pro Loco
Sarroch, tendente ad ottenere un Ordinanza temporanea sulla circolazione e la chiusura totale al traffico
veicolare di alcune vie del Centro Urbano interessate dal passaggio e conclusione della sfilata di
carnevale nella giornata del 21 Febbraio 2023;

VISTI gli art. 6 e 7 del D.L.vo. 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 9 del 22.08.2007;
VISTO l’art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267 sulle attribuzioni ai Responsabili del Servizio;

ORDINA

E’ vietata nella giornata del 21 Febbraio 2023:
• dalle ore 15:00 per tutta la durata ed il passaggio della sfilata carnevalesca, la circolazione a tutti i veicoli

a trazione animale e meccanica nelle seguenti vie:

-VIA AL MARE – VIA CAGLIARI- VIA DANTE - VIA VERDI – VIA CARDUCCI – VIA
MANZONI – VIA GIOTTO.

• dalle ore 13:00 alle ore 22:00 la sosta ambo i lati con rimozione forzata di tutti i veicoli nella:
- VIA AL MARE: dall’intersezione con la VIA CAGLIARI all’intersezione con la VIA MATTEOTTI-
- VIA MARTIRI DEL TRIPOLI: dall’intersezione con la VIA TRIESTE all’intersezione con la VIA
AL MARE.

L’occupazione della sede stradale da parte dei venditori ambulanti, è consentita dalle ore 14:000 fino al
termine della manifestazione nella Via Al Mare sul lato destro dall’intersezione Via Roma all’intersezione
Via Matteotti direzione Piazza Sa Ruxi> Piazza mercato, e nel caso di insufficienza di posti, lato sinistro fino
allo stabile Poste Italiane, con rispetto numerazione ufficio SUAPE.

DEMANDA

All’Ufficio Tecnico Comunale:



• l’apposizione della segnaletica necessaria per la limitazione al traffico nelle aree e orari sopra indicati in
conformità al vigente Regolamento di attuazione del C.D.S. (D.P.R. n. 495/92) e succ. modificazioni ed
integrazioni;

• Al personale dell'Associazione Turistica Pro Loco il presidio e la chiusura delle strade secondo le direttive
del modello Safety e Security pervenuto con prot. n. 2800 del 16.02.2023;

- Al Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Sarroch Sig.a Atzei Gloria Woutina l’adozione di
ogni possibile accorgimento, affinchè venga garantita la sicurezza dei partecipanti e delle persone
presenti;

Qualora se ne ravvisi l’opportunità, per motivi riguardanti la sicurezza della circolazione e la tutela della
pubblica e privata incolumità, il Comando Polizia Locale apporterà le eventuali modifiche che si
renderanno necessarie al presente provvedimento ordinatorio.

 la presente Ordinanza viene resa esecutiva all’opposizione/installazione della segnaletica, la stessa si
intende cessata alla rimozione della segnaletica riguardante l’interdizione sopra citata.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il
presente atto, dovrà essere rivolto al T.A.R. sezione di Cagliari con le modalità di cui alla Legge 06.12.1971
n. 1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui al
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;

INCARICA

La Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine della vigilanza sull’applicazione della presente Ordinanza;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune.
Copia della presente ordinanza è inviata, per quanto di competenza, a:

• Prefettura di Cagliari
e-mail: protocollo.prefca@pec.interno.it

• Questura di Cagliari
e-mail: gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it

• Comando Stazione Carabinieri Sarroch
e- mail: tca27881@pec.carabinieri.it

• Comando Guardia di Finanza Sarroch
e-mail: ca1320000p@pec.gdf.it

 118 Sarroch - Avos Sarroch
e-mail:avos.ambulanza2014@pec. it

• Responsabile Ufficio Tecnico Sede
e-mail: gianluca.lilliu@comune.sarroch.ca.it

• Sindaco Sede
e- mail: sindaco@comune.sarroch.ca.it

• Associazione Turistica ProLoco
e-mail: prolocosarroch@legalmail.it

Il Responsabile Polizia locale
UCCHEDDU MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

mailto:protocollo.prefca@pec.interno.it
mailto:gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it
mailto:tca27881@pec.carabinieri.it
mailto:ca1320000p@pec.gdf.it
mailto:avos.ambulanza2014@pec.%20it
mailto:avos.ambulanza2014@pec.%20it
mailto:avos.ambulanza2014@pec.%20it
mailto:gianluca.lilliu@comune.sarroch.ca.it
mailto:sindaco@comune.sarroch.ca.it
mailto:prolocosarroch@legalmail.it

