COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DELCOMMISSARIO
Prot. 4669

Ordinanza n. 23 del 06.08.2021

Albo Pretorio
SEDE
Al Comando Stazione Carabinieri
BELVI’
Spett.le A.N.A.S. SPA
Sala Operativa Compartimentale
CAGLIARI

Oggetto: - Disciplina del traffico stradale all’interno del centro abitato di Aritzo nei giorni 14 e 15
Agosto c.a. in occasione della “Sagra de Sa Carapigna - Anno 2021”
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamata la richiesta pervenuta a questo Ente da parte della Pro-loco di Aritzo registrata agli atti
in data 05.08.2021 con prot. n. 4659, nella quale si comunica che in data 14 e 15 Agosto c.a. si
terrà la manifestazione denominata “Sagra de Sa Carapigna - Anno 2021”;
VISTO il programma presentato dalla suddetta Associazione Turistica nel quale viene indicato che
saranno presenti durante la manifestazione circa 10 stands per la vendita e la degustazione di
prodotti tipici locali e che le performance del coro polifonico “Bachis Sulis” e altri spettacoli
avranno carattere itinerante ;
Richiamata altresì l' Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 21 del 31 maggio 2021 la
quale all’ art. 1 , lett. f , stabilisce che a decorrere dal 31 maggio 2021 è consentito lo svolgimento
di sagre e fiere locali;
Richiamate altresì le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali allegate all’
Ordinanza del Ministro della Salute del 29.05.2021 pubblicata in GU Serie Generale n. 136 del
09.06.2021;
Preso atto degli artt. 3 e 4 del Decreto-Legge n. 105 del 23.07.2021;
Constatata la necessità di mettere in atto tutte le misure idonee per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del virus da Sars- CoV-2;

Considerato che la manifestazione, così come avvenuto nelle passate edizioni, richiamerà sul
posto un aumento del traffico veicolare e pedonale;
Ravvisata la necessità di regolamentare, nelle giornate in oggetto, la circolazione stradale
all’interno del centro abitato mediante l’istituzione di sensi unici di marcia, divieti di accesso, di
transito e di sosta, e nel contempo individuare apposite aree per il parcheggio degli automezzi,
con lo scopo di rendere più agevole e sicura la circolazione e per meglio tutelare l’incolumità dei
cittadini e degli ospiti e garantire una migliore realizzazione della manifestazione;
Ravvisata la necessità di sgomberare Piazza del Bastione dai veicoli ivi parcheggiati ;
Visto l'art. 7 comma 2 del codice della strada D.Lg n° 285 del 30 04.1992 e s.m.i.;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. N° 495 del 16
12.1992;
Visto l’art 50 comma 2 del Testo Unico sulle Autonomie Locali n° 267/2000
Visto il Decreto Presidenziale della Regione Sardegna n. 126 del 09.11.2020. con il quale viene
nominato Commissario Straordinario il Dott. Antonio Monni per la provvisoria gestione del
comune di Aritzo fino all’ insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
Per i motivi esposti in premessa,
ORDINA
Nei giorni sabato 14 e domenica 15 agosto 2021 valgono le seguenti prescrizioni:

1. DIVIETO DI SOSTA in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli, dalle ore 14,00 del 14
Agosto e fino alle ore 21,00 del 15 Agosto c.a., nelle seguenti Vie: Corso Umberto I (tratto
di fronte alla chiesa parrocchiale) e il tratto compreso tra il Castello Arangino e la Via
Clemente Loddo; Via Clemente Loddo Via Marconi fino all’incrocio con la Via Margherita,
spazio antistante i garage dell’Ufficio Postale a Piazza S’Erriu;
2. E’ istituito il senso unico di marcia, con decorrenza dalle ore 14,00 di sabato 14 e fino alle
ore 21,00 del giorno 15 agosto c.a. , nelle strade: Corso Umberto I° ed il Viale Kennedy
direzione Cagliari; Via Antonio Maxia, Via Clemente Loddo e Via Marconi direzione Belvì;
garantendo comunque la normale circolazione stradale per i mezzi del servizio di trasporto
pubblico (ARST) e i mezzi di soccorso ;
3. Nelle Vie di cui al punto 1 è consentita la SOSTA limitatamente alle: operazioni di carico e
scarico delle merci, per il tempo strettamente necessario, da parte degli operatori
regolarmente autorizzati, ai mezzi in uso agli organizzatori, ai mezzi di servizio degli addetti
alla sicurezza, all’ordine pubblico ed ai mezzi di soccorso;
4. E’ fatto divieto assoluto, agli operatori, di installare bancarelle negli spazi corrispondenti
agli incroci stradali, gli stessi devono di attenersi scrupolosamente alle disposizioni
impartite dagli agenti addetti alla vigilanza nonché alle norme previste dal Codice della
Strada;

La zona interessata alla manifestazione, secondo le direttive del Responsabile dell'Ufficio
Tecnico comunale e della Polizia Locale sarà contrassegnata da apposita segnaletica, derogando,
se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente, la quale deve essere ripristinata
al termine della manifestazione.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti in indirizzo.
Sarà cura dell’ Associazione Turistica Pro - Loco adottare tutte le misure e tutte le prescrizioni
impartite dalla normativa nazionale in materia di manifestazioni pubbliche per fronteggiare l’
emergenza epidemiologica da Covid – 19.

AVVERTE
Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
Gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed
esecuzione della presente.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e
successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
Novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 06 agosto 2021

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Monni
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