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° 29
Prot.

10738

Del

22.04.2019

IL RESPONSABILE
la comunicazione pervenuta dal presidente del comitato di Sant’Efisio, contenente il
programma delle manifestazioni religiose in onore di Sant’Efiso 2019 con Prot. 10763
del 20.04.2019
Vista
la conferenza dei servizi avvenuta in data 16/04/2019 aventi all’ordine del giorno
“Celebrazione della 363^ festa di Sant’Efisio”, tavolo tecnico inerente la pubblica
sicurezza e l’ordine pubblico
Considerato che la suddetta manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone e sarà quindi
necessario regolamentare la circolazione veicolare nelle strade interessate dall’evento
Viste
le nuove disposizioni sulla sicurezza che dettano precise disposizioni anche per lo
stazionamento del pubblico, interdetto nei tratti stradali stretti e senza immediate vie
di fuga, mentre resta disciplinato e contenuto da apposite barriere laddove è
consentito lo stazionamento,
Preso atto
che le strade interessate dal divieto di transito fanno parte dei percorsi dei mezzi di
trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che sarà interdetto dalle ore 10:00 alle ore
15:00
Visto
l’art.107 comma 3 lettera “f” del D.Lgs. 267 del 2000;
Visto
l’art. 5 comma 3, gli artt. 7,38,39,158 e 159 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e
successive modificazioni; artt. 116 e 120 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada,
Vista

ORDINA
PER LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE la circolazione veicolare nelle strade interessate da tale
manifestazioni verrà cosi regolamentata:
Il giorno 1 Maggio 2019 dalle ore 18 e sino alle ore 21:30 e comunque fino al passaggio del corteo
Religioso E’ VIETATA LA FERMATA E LA SOSTA CON RIMOZIONE a tutti i veicoli nelle
sottoelencate strade:
• Via Nora tratto compreso tra la Via Eleonora d’Arborea e la Via Corinaldi;
• Via Piave;
• Via Corinaldi;
• Via San Raimondo tratto compreso tra la Via Lamarmora e la Via N. Sauro;
• Via N. Sauro tratto compreso tra la Via San Raimondo e la Via Sant’Efisio;
• Via Sant’Efisio tratto compreso tra la Via N. Sauro e la Via Lamarmora;
• Via Lamarmora tratto compreso tra la Via Sant’Efisio e la Via Corinaldi;
• Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la Via Corinaldi e la Via Masenti;
• Via Masenti tratto compreso tra il Corso Vittorio Emanuele e la Via Garibaldi;
• Via Garibaldi;
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•
•
•
•
•

Via Monte Santo tratto compreso tra la Via Garibaldi ed il Corso Vittorio Emanuele;
Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la Via Monte Santo e la Via XXIV Maggio;
Via Nora tratto compreso tra la Via XXIV Maggio e la Via Cagliari;
Via Cagliari;
Traversa Piazza del Popolo.

Gli agenti preposti alla viabilità provvederanno a sospendere la circolazione veicolare al
momento del transito del corteo religioso.

Il giorno 2 Maggio 2019
• dalle ore 08:00 sino alla partenza del corteo delle autorità E’ VIETATA LA FERMATA E
LA SOSTA CON RIMOZIONE a tutti i veicoli nell’intera area del parcheggio posta
intorno al Municipio.
E’ consentita la sosta ESCLUSIVAMENTE ai veicoli delle autorità nella parte retrostante
l’ingresso Municipio (rimane il divieto di fermata e sosta con rimozione a tutti i veicoli nell’area
parcheggio antistante l’ingresso Municipio).
• Dalle ore 10:00 sino alle ore 15:00 e comunque sino al passaggio del corte religioso E’
VIETATA LA FERMATA E LA SOSTA CON RIMOZIONE a tutti i veicoli nelle vie sotto
elencate:
• Via Azara;
• Viale Europa;
• Via Nora, tratto compreso tra la Via Eleonora D’Arborea e la Via Corinaldi (compreso lo
slargo all’intersezione con la Via Amsicora);
• Via Piave;
• Via Corinaldi;
• Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la Via Corinaldi e la Via XXIV Maggio;
• Via Nora, tratto compreso tra la via XXIV Maggio e la Via XXV Aprile;
• Via Cagliari;
• Vico Chiesa/Via Frau, tratto compreso tra la Via Nora e la corrispondenza del civico 19;
• Via delle Palme, tratto compreso tra la via Nora e la Via Frau;
• Viale Nora, tratto tra la Via Corinaldi e la Via N. Sauro;
• Nella via San Raimondo fino a intersezione con via N. Sauro, necessario per il deflusso della
circolazione proveniente da via Lamarmora.
E’ vietato il transito, dalle ore 10:30 alle ore 15:00 e comunque sino al passaggio del corteo
religioso nelle vie sotto elencate:
•
•
•
•
•
•

Viale Europa;
Ponte Rio Pula;
Via Nora, tratto da Viale Segni a Ponte Rio Pula;
Via XXV Aprile, tratto dalla rotonda sino a Via Cagliari;
Via Cagliari;
Via Einaudi (obbligo di svolta verso la Via I Maggio);
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•

Corso Vittorio Emanuele (vietata l’immissione sul Corso Vitt. Emanuele ai veicoli
provenienti da tutti i vicoli ivi presenti);

•
•
•
•
•
•
•
•

Via Monte Santo, tratto da Via Venezia sino al Corso Vittorio Emanuele;
Via Crispi, tratto da Via Giolitti al Corso Vittorio Emanuele;
Via Amsicora;
Via Masenti, tratto da via Garibaldi al Corso vittorio Emanuele;
Via Trieste (vietata l’immissione sul Corso Vitt. Em.);
Via Lamarmora, tratto da via Regina Margherita al Corso Vittorio Emanuele;
Via Corinaldi;
Viale Nora, tratto da Via Bithia a Via Corinaldi; è consentito il deflusso verso Nora per i
veicoli in uscita da Via Circonvallazione;
Via Nora, tratto da Traversa Piazza del Popolo a Via Corinaldi; è vietata l’immissione sulla
Via Nora ai veicoli provenienti da tutti i vicoli ivi presenti);
Via XX Settembre, tratto da via Circonvallazione a Via Nora;
Via Azara;
Via Caprera;
Vico Chiesa;
Via Piave.

•
•
•
•
•
•

Vanno inoltre chiuse mediante posizionamento di transenne tutte le strade che intersecano le seguenti
vie:
Cagliari (intersecata da Via Diaz e Via Bolzano);
Corso Vittorio Emanuele (intersecato da Via Santa Croce, Via Roma e Via Azara)
Nora (chiusura altezza civico 35, Via XXIV Maggio e Via Amsicora).
Ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari verranno adottati dagli agenti di Polizia Locale
operanti in loco.

Lo stazionamento dei pedoni, durante il transito dei cavalli e delle traccas, è così disciplinato:
➢ E’ vietato su tutto il ponte Rio Pula, compresi marciapiedi, nonché sul Viale Europa.
➢ Dovranno essere posizionate apposite barriere (transenne) a chiusura delle seguenti vie:
• Marconi;
• ponte Rio Pula (intersezione via XXV Aprile);
• Nora (intersezione ponte Rio Pula);
• scalette di accesso al ponte Rio Pula;
• XXV Aprile (intersezione via Cagliari).
➢ Dalla Via Cagliari (seguendo il percorso della processione) sino alla Via Corinaldi è consentito
lo stazionamento all’interno dei marciapiedi, opportunamente delimitato da transenne e nastro
bicolore;
➢ E’ altresì vietato lo stazionamento nella Via Nora nel tratto da Via Corinaldi a Via Amsicora e
nel tratto da compreso tra la Via Azara e la Via Caprera.
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➢ Lo stazionamento è consentito nei tratti dove sono presenti slarghi ovvero marciapiedi capienti
ed intersezioni stradali che dovranno essere opportunamente delimitati mediante transenne e
nastro bicolore;
➢ Nella Via Nora, nell’area antistante la chiesa, dovrà essere creato mediante posizionamento di
transenne, un percorso che consenta ai cavalieri ed alle traccas un sicuro deflusso verso la Via
Piave (le transenne dovranno essere rimosse dopo tale deflusso così da consentire l’arrivo ed il
posizionamento dei gruppi in costume, dei partecipanti alla processione nonché del pubblico.
•

Dalle ore 16:00 sino alle ore 20:00 E’ VIETATA LA FERMATA E LA SOSTA CON
RIMOZIONE a tutti i veicoli nelle seguenti vie:

•
•
•
•

Via Piave;
Via Nora, tratto compreso tra la Via Piave e la Via Corinaldi;
Vico Chiesa fino al civico 19;
Viale Nora, tratto compreso tra la Via Corinaldi e la Via Sant’Efisio.

Il giorno 3 Maggio 2019 dalle ore 19:00 sino alle ore 23:00 E’ VIETATA LA FERMATA E LA
SOSTA CON RIMOZIONE a tutti i veicoli nelle vie sotto elencate:
•
•
•
•
•
•

Viale Santa Vittoria;
Viale Nora;
Via Corinaldi;
Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la Via Corinaldi e la Via Monte Santo;
Traversa Piazza del Popolo e Via Nora (area antistante la chiesa);
Vico Chiesa fino al civico 29.

o Dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00 e comunque fino al passaggio del corteo religioso, la VIA
PERDU LOCCI DIVENTA STRADA A SENSO UNICO (tratto compreso tra
l’intersezionecon il viale Nora e l’intersezione con la strada sterrata che porta alla località
“Is Cannisonis”), con direzione di marcia consentita da Viale Nora a Loc.tà Is Cannisonis.

Nei giorni e nelle fasce orarie sopra elencate:
• Gli agenti preposti alla viabilità provvederanno a sospendere la circolazione veicolare al
momento del transito del corteo religioso;
• Il giorno 3 Maggio, dalle ore 19:00 alle ore 23;00, l’area circostante il Municipio
DIVENTA A DOPPIO SENSO DI MARCIA per consentire l’ingresso e l’uscita, dei
veicoli in sosta, sulla via Santa Croce in quanto è interdetto il transito nel Corso
Vittorio Emanuele.
Nei giorni 2 e 3 Maggio, in prossimità dell’attività commerciale “Pirinu”, è riservata un’area di
manovra per consentire al cocchio con gli animali, di effettuare le operazioni che permettono allo
stesso di invertire il senso di marcia in totale sicurezza per il pubblico presente.
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Disciplina dei parcheggi in Loc. Nora per il giorno 03.05.2019:
1. È riservata un’area per la sosta dell’autoemoteca nel primo parcheggio sterrato (dopo stradello
pedonale per la chiesa); l’area deve essere riservata sul lato sinistro, parallela allo stradello
pedonale, per una lunghezza di mt. 14,00;
2. È riservato ai veicoli della confraternita e autorità il terzo parcheggio sterrato (prima dell’area
riservata a bus, taxi e ncc);
3. Nella piazza anfiteatro, dove è autorizzata la sosta ai veicoli al servizio di persone disabili, deve
essere interdetto con transenne l’avvicinamento dei veicoli all’area dove in seguito transiterà la
processione diretta verso la zona archeologica; dovrà essere riservata, sempre con transenne una
corsia di transito verso gli scavi per i veicoli autorizzati o di emergenza.
4. Tutte le aree dovranno essere interdette o delimitate da transenne e nastro bicolore.

Il giorno 4 Maggio 2019 dalle ore 07:00 alle ore 09:00 è vietata la fermata, con rimozione forzata,
nelle sotto elencate strade:
• Piazza Giovanni XXIII°
• Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la via Monte Santo e le via XXIV Maggio
• Via Nora tratto compreso fra la via XXIV maggio e la via Cagliari
• Ponte Rio Pula
• Viale Europa tratto da viale Marconi a S.S. 195
Gli Agenti preposti alla viabilità provvederanno a sospendere la circolazione veicolare al momento del
transito del corteo religioso.
PER LE MANIFESTAZIONI CIVILI i giorni 1,2,3, Maggio 2019, E’ VIETATO IL TRANSITO
E LA SOSTA con rimozione a tutti i veicoli, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 nelle sotto elencate strade:
• C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la via Santa Croce e la via XXIV Maggio;
• Via Nora, tratto compresa tra la via XXIV Maggio e la via Cagliari
• Via Nora, tratto compreso tra la via E. di Arborea e il vico Chiesa;
• Via Montesanto, tratto compreso tra la via Venezia e C.so V. Emanuele;
• Traversa Piazza del Popolo;
• Via Piave.
In deroga a quanto sopra è consentito il transito a coloro che risiedono nella zona interdetta al traffico
unicamente per accedere alla propria residenza con area di sosta privata. In deroga al divieto di fermata
permanente, nella via Monte Santo (nel tratto compreso tra il Corso Vittorio Emanuele e la via Venezia),
si autorizzano alla sosta i soli mezzi impiegati nel servizio spettacoli, sul lato destro con direzione corso
Vittorio Emanuele, dalle ore 20:00 sino alle ore 01:00 per tutti i giorni delle manifestazioni.
Il giorno 03 Maggio 2019 è altresì chiuso al transito il viale Europa (direzione da S.S. 195 a centro
abitato, esclusi i veicoli diretti in via Marconi, e il ponte Rio Pula durante i fuochi d’artificio (che
avranno luogo dopo la messa, quindi nella ipotetica fascia oraria compresa tra le ore 23:30 alle ore
00:30).
Si avvisa l’utenza che è data facoltà agli agenti di Polizia Stradale presenti in loco nell’espletamento del
servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della
sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.
In tutti i giorni e fasce orarie sopra indicate tutte le vie di accesso alle strade interessate dal transito del
corteo religioso verranno interdette con ostacoli fisici.
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•
•

DEMANDA
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, e al posizionamento delle transenne necessarie per la chiusura del traffico.
Agli organi di cui all’articolo 12 C.d.S. affinché provvedano a fare osservare il disposto della
presente Ordinanza.
RENDE NOTO
(art. 3/4° della legge 241/90 e successive modificazioni):

Avverte che contro il presente atto è esperibile:
•

Ricorso al T.A.R. della Sardegna a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. neltermine di 60 giorni

•

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. n° 495 del 1992 nel termine di 30 giorni.

Dal Comando di Polizia Locale
Pula, 22/04/2019
Il Responsabile
Geom. Donato Daidda
Si trasmette per conoscenza e/o per i seguiti di competenza:
1. al Sindaco
2. alla St.ne Carabinieri di –Pula3. alla Polizia Stradale –Cagliari4. al C/do Forestale V.A. di –Pula5. alla Compagnia Barracellare –Pula6. all’ARST –Cagliari7. ditta Follesa trasporto urbano –Pula8. Pula Servizi e Ambiente
9. Servizio Tecnologico

