COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari
AREA DI VIGILANZA
Via Santa Croce n. 34 – 09010 Pula
Tel. 070/9244000 Fax 070/9246734 – 070/92440292
Mail: vigilipula@tiscali.it PEC: vigilanza.comune.pula@pec.it

ORDINANZA N°
Prot.

4822

Del

20.02.2019

11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie del Comune di Pula
con nota inviata via email in data 11.02.2019, con la quale comunica il programma relativo ai
festeggiamenti del Carnevale che avranno luogo il giorno sabato 02.03.2019 e che interesserà alcune
vie del centro urbano (raduno in piazza Dante con partenza alle ore 15:00, con arrivo in Piazza del
Popolo alle ore 18:00 attraverso le vie S. Efisio, Lamarmora e corso Vittorio Emanuele);
CONSIDERATO che la suddetta manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone e che
sarà quindi necessario regolamentare la circolazione veicolare e la sosta nelle vie e piazze interessate,
per garantire il regolare svolgimento della stessa;
VISTO l’art. 107 comma 3° lett. f) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 5 comma 3, gli artt. 7, 38, 39, 158, 159 del nuovo Codice della Strada D. lgv. 30/04/1992
n° 285 e successive modificazioni e l’art. 116 e 120 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione del
nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n°495;
ORDINA
Il giorno sabato 02 Marzo 2019, la circolazione veicolare nelle strade interessate da tale
manifestazione verrà così regolamentata:
dalle ore 14:00 fino alla partenza del corteo è vietata la sosta e la fermata con rimozione
nelle vie Tigellio e S. Efisio; la via Tigellio, nella medesima fascia oraria è interdetta al
transito dei veicoli, ad eccezione di quelli partecipanti alla manifestazione, precedentemente
iscritti, e di quelli diretti verso l’ambulatorio della guardia medica (qualora la via Tigellio non
sia percorribile dalla via S. Efisio, i veicoli autorizzati all’ingresso e al transito possono
accedere dalla via Porrino, oscurando preventivamente la segnaletica stradale verticale di
divieto di accesso presente);
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 è vietata la sosta e la fermata con rimozione nella via
Lamarmora, tratto da intersezione con via S. Efisio fino alla via San Raimondo (il divieto
scade dopo il transito del corteo carnevalesco, quindi ancor prima delle 18 se già avvenuto il
transito);
dalle ore 15:00 fino alle ore 20 è vietata la sosta e la fermata con rimozione nel Corso
Vittorio Emanuele, tratto da via Corinaldi a via Monte Santo (il divieto scade dopo il transito
del corteo carnevalesco, quindi ancor prima delle 20 se già avvenuto il transito);
dalle ore 15:00 alle ore 24:00 è vietata la sosta e la fermata con rimozione nel Corso Vittorio
Emanuele, tratto da via Monte Santo a Via XXIV Maggio;
dall’arrivo del corteo è vietato il transito nella Traversa Piazza del Popolo, nel Corso
Vittorio Emanuele (tratto da via Monte Santo a via XXIV Maggio), nella via Nora (tratto da
via XXIV Maggio all’ intersezione con la Via Cagliari), nella via Monte Santo, tratto da via
San Giovanni a Corso Vittorio Emanuele.
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Se ritenuto necessario dagli Agenti operanti, per la sicurezza dei presenti e partecipanti la
chiusura dell’area indicata verrà anticipata rispetto all’arrivo del corteo.
Nelle strade interessate dalla manifestazione verrà interrotta la circolazione veicolare al
momento del transito del corteo.
In deroga, è concessa la sosta ai carri allegorici nella Via Montesanto, tratto compreso tra Via
Venezia e Corso Vittorio Emanuele, nel tratto interdetto al transito del Corso e nella Traversa
Piazza del Popolo.
TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA
all'AREA TECNICA - Servizi Tecnologici, affinché provveda alla sistemazione della segnaletica
verticale occorrente, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada ed in particolare al posizionamento di transenne necessarie alla chiusura degli accessi alla
Via S. Efisio (tratto compreso tra la Via Sauro e la Via Lamarmora); nella Via Tigellio, in ingresso
da Via S. Efisio e in uscita sulla Via Porrino (permettendo comunque l’accesso alla Guardia Medica
da Via Porrino in senso contrario a quello di marcia oscurando preventivamente il divieto di
accesso presente); nella Traversa Piazza del Popolo, nella Via Montesanto (tratto compreso tra
Via S. Giovanni e Corso Vittorio Emanuele), nella Via Nora (tratto compreso tra l’intersezione con
la Via Cagliari e Via XXIV Maggio).
Demanda alle Forze di Polizia, per provvedere a fare osservare il disposto della presente Ordinanza.
Gravami
(art. 3/4° della legge 241/90 e successive modificazioni):
Avverte che contro il presente atto è esperibile:
- Ricorso al T.a.r. di Cagliari a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con Decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
- in alternativa combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199,
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
Contro l’apposizione della segnaletica è esperibile ricorso amministrativo al Ministero dei Lavori
Pubblici nei modi e nei termini di cui all’art. 37/3° Cds, art. 74 Reg. Cds, D.P.R. 24 novembre 1971
n. 1199.

Il Responsabile AREA VIGILANZA
Cap. Dott. Motta Castriotta Raffaele

Dispone che il presente atto sia notificato a:
1) All’Assessore allo Spettacolo del Comune di Pula; 2) All’Ufficio TECNICO COMUNALE –Sede;
3) Al C/do Staz. CARABINIERI – Pula; 4) Al Comando Stazione Forestale – Pula; 5) Al Sig. Sindaco
del Comune di Pula – Sede;
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