COMUNE DI PULA
Città Metropolitana 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° 52
Prot.
Del

16181

20/06/2019

Il Responsabile del settore
VISTA la nota del 12/06/2019 prot.n 15085/2019 del Parroco Don Marcello Loi, con la quale comunica che
in data 23 giugno 2019 si svolgerà lungo le vie del centro urbano, dopo la Santa Messa delle ore 18:30, la
processione del Corpus Domini, che interesserà le seguenti vie: Nora, Corinaldi, Corso Vittorio Emanuele,
Piazza Caduti, Via Garibaldi, Montesanto, San Giovanni, Santa Croce, Corso Vittorio Emanuele, Nora,
Cagliari, Nora, Traversa Piazza Del Popolo e Piazza di Chiesa;
CONSIDERATO che la suddetta manifestazioni religiosa richiamerà un notevole afflusso di persone e che
sarà quindi necessario regolamentare la circolazione veicolare nelle vie e piazze interessate, per garantire il
regolare svolgimento delle stesse;
VISTO l’articolo 107 comma 3 lett.f) del D.Lgs n°267 del 18.08.2000;
VISTO l’articolo 5 comma 3, gli articoli 7,38,39,158,159 del nuovo Codice della Strada D.Lgs n° 285 del
30.04.1992 e successive modificazioni e gli articoli 116 e 120 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
del nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
ORDINA
La circolazione veicolare nelle strade interessate da tale manifestazione verrà così regolamentata:
A) Il giorno 23 giugno 2019, dalle ore 18:00 sino alla fine della Processione,
E’ vietato il transito al momento del passaggio della processione a tutti i veicoli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nella Traversa Piazza del Popolo;
Nella via Piave;
Via Nora;
Nella via Azara
Nella via Corinaldi;
Nel C.so Emanuele, nel tratto compreso tra la via Corinaldi e la via Masenti;
Nella via Masenti, si percorre contromano nel tratto compreso tra il C.so Vittorio Emanuele e la via
Garibaldi;
Nella via Garibaldi, si percorre contromano, nel tratto compreso tra la via Masenti e la via
Montesanto;
Nella via Montesanto, nel tratto compreso tra la via Garibaldi e la via San Giovanni;
Nella via San Giovanni;

•
•
•
•
•
•

Nella via Santa Croce, si percorre contromano, nel tratto compreso tra la via San Giovanni e il
Corso Vittorio Emanuele
Nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Santa Croce e la via Nora;
Nella via Nora, nel tratto compreso tra il Corso Vittorio Emanuele e la via Cagliari
Nel piazzale Comunale;
Nella via Cagliari;
Nella Traversa Piazza del Popolo;
Il giorno 23 giugno 2019, è istituito il divieto di transito, divieto di sosta e di fermata nella via
Garibaldi, tratto compreso tra la via Santa Croce e la via Crispi, dalle ore 15.00 sino alla fine
della Processione;

B) Il giorno 23 giugno 2019, dalle ore 17:00 e sino alla fine della processione,
E’ VIETATA LA FERMATA E LA SOSTA , ambo i lati a tutti i veicoli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nella via Nora, tratto compreso tra la via D’Arborea e la via Corinaldi;
Nella via Corinaldi;
Nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Corinaldi e la via Amsicora;
Nella via Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Masenti e la via Montesanto;
Nella via Montesanto, nel tratto compreso tra la via Garibaldi e la via San Giovanni;
Nella via San Giovanni;
Nella via Santa Croce, nel tratto compreso tra la via San Giovanni e il Corso Vittorio Emanuele;
Nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Santa Croce e la via Nora;
Nella via Cagliari, tratto da via XXV Aprile e via Nora;
Nella Traversa Piazza del Popolo.

-

Vista la richiesta presentata in data 18.06.2019 Prot.n.15843, dalla Sig.ra Mascia Elide, tendente ad
ottenere la concessione temporanea di un tratto di suolo pubblico nell’aiuola antistante il Municipio (
lato via Santa Croce) per il posizionamento di un tavolo da utilizzare per l’allestimento di un piccolo
altare;
Vista la concessione temporanea occupazione di suolo pubblico n.46/2019 rilasciata in data
20.06.2019 dal Responsabile settore attività produttive e Suape del Comune di Pula, Melis Patrizia;

-

Il giorno 23 giugno 2019, dalle ore 15:00 sino alle ore 21:30 e comunque sino a fine della
processione,
E’ VIETATA LA FERMATA E LA SOSTA , ambo i lati a tutti i veicoli:
•

Nella via Santa Croce, nei primi TRE ( 3 ) Parcheggi, nel tratto compreso tra la suddetta via ed il
Corso Vitt. Emanuele;

DISPONE
La Società Pula Servizi, provveda a rendere nota la presente Ordinanza agli utenti mediante apposizione della
prescritta segnaletica nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo
Codice della Strada.
DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale ed alla Forza Pubblica, per provvedere a fare osservare il disposto della presente
Ordinanza.

Si avvisa l’utenza che è data facoltà agli agenti di Polizia Stradale, 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.

GRAVAMI
(art 3/4 della legge 241 del 1990 e successive modificazioni)
Ricorso al T.A.R. di Cagliari a termini degli artt. 40 e ss. Del C.P.A :, introdotto con D. Lgs. 2 luglio 2010 n°
104 e s.m.i.
In alternativa per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R: 24 novembre 1971 n° 1199, mediante
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
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 del Servizio Tecnologico
Firmato Geom. Deidda Donato

Dispone che il presente atto sia notificato a:
Al Sindaco-Sede;
Alla Soc. Pula Servizi e Ambiente;
All’Area Tecnica-Servizi Tecnologici-Sede
Al C/do Stazione Carabinieri-Pula
Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale-Pula
Alla ditta Follesa
Al Parroco della Parrocchia San Giovanni Battista
Alla Compagnia Barracellare
Alla ditta ARST

