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°
1
Prot. n°
721
del
09.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la comunicazione del 03/01/2019, a firma del Sig. Cancedda Salvatore, 1° Guardiano nonché Presidente della
Confraternita del Glorioso Martire Sant’Efisio, con la quale richiede l’autorizzazione e la predisposizione dei servizi
necessari allo svolgimento della processione in onore di Sant’Efisio che si terrà nelle serate dei giorni 14 e 15 gennaio
c.a., e più precisamente il 14 Gennaio partenza dalla Chiesa Parrocchiale di Pula direzione Nora Chiesetta di S. Efisio, e
il 15 Gennaio da Nora verso Pula;
CONSIDERATO che la suddetta manifestazione 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 della stessa;
VISTO l’art. 107 comma 3° lett. f) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 5 comma 3, artt. 7, 38 e 39 del nuovo codice della strada D. lgv. 30/04/1992 n° 285 e successive
modificazioni; gli artt. 116 e 120 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice della strada d.P.R.
16/12/1992 n° 495;
ORDINA
In occasione della suddetta manifestazione religiosa, la circolazione veicolare nelle strade interessate verrà così
regolamentata:
A) Il giorno 14 gennaio 2018 dalle ore 17:30 e sino alle ore 20:00 É VIETATA LA SOSTA e LA FERMATA
con RIMOZIONE a tutti i veicoli, su entrambi i lati, nelle seguenti vie:
- Vico Chiesa (lato Chiesa per consentire l’uscita del cocchio);
- Via Nora (tratto compreso tra la via Piave e la via Corinaldi);
B)
Il giorno 15 gennaio 2018 dalle ore 16:30 e sino alla fine della Processione É VIETATA LA SOSTA e LA
FERMATA con RIMOZIONE a tutti i veicoli, su entrambi i lati, nelle seguenti vie:
- Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la Via Corinaldi e la Via Montesanto;
- Traversa Piazza del Popolo;
- Vico Chiesa;
Nei giorni indicati, durante il transito del corteo religioso, verrà sospesa la circolazione veicolare nelle strade
sopracitate; in particolare il giorno 15, orientativamente tra le ore 16:30 e le ore 18:30, verrà interdetto il
transito nel viale Nora, tratto da Nora Club Hotel fino all’Hotel Baia di Nora in quanto il corteo religioso
percorrerà tale tratto in senso contrario a quello di marcia.
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.
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.
DEMANDA
Agli organi di Polizia Stradale, di vigilare e fare osservare il presente provvedimento.
-

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 del Servizio
Area di Vigilanza
Cap. Raffaele Motta Castriotta
________________________________
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Dispone che il presente atto sia notificato o trasmesso a:
1) Sig. Cancedda Salvatore, 1° Guardiano della Confraternita, c/o Parrocchia S.G. Battista - Pula;
2) All’Ufficio TECNICO COMUNALE –Sede;
3) Al C/do Staz. CARABINIERI – Pula;
5) Alla Stazione Forestale – Pula
6) Alla Compagnia Barracellare - Pula
7) Al Sig. Sindaco del Comune di Pula – Sede
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