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ORDINANZA AREA TECNICA 

N. 2 DEL 07/12/2021 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO CITTADINO PER IL GIORNO 12.12.2021 

"MANIFESTAZIONE PASCHIXEDDA IN BIXIANU E POTABIS ABETUS E III SAGRA DE SA 

PETZA DE SATITZU".           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Richiamato il Decreto Sindacale n. 14/2020 del 16.11.2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

responsabile del Settore e quindi legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento; 

     Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;  

     Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs n.285/ 92 del 30/04/92, ilrelativo Regolamento di Esecuzione e s.m.i.; 

     Vista la richiesta presentata dal Presidente dell’Associazione Pro. Loco in data 26.10.2021 acquisita al 

prot. 4996 con la quale si richiede l’autorizzazione alla manifestazione “Paschixedda in Bixianu e potabis 

abetus e III sagra de petza e satitzu” per la giornata di Domenica il 12 dicembre 2021; 

     Vista l’autorizzazione alla manifestazione n. 4/2021, rilasciata in data 30.11.2021, a svolgere la 

manifestazione “Paschixedda in bixianu” rilasciata all’Associazione Pro. Loco; 

     Visto il programma della manifestazione; 

     Ravvisata la necessità di dover chiudere al traffico il tratto di strada interessata dalla manifestazione, 

ovvero il C.so Umberto (S.P. 72) dall’intersezione Via Verdi all’intersezione con la Via Oristano, e il tratto 

della via F.Turati dall’intersezione Via Trento all’intersezione con il C.so Umberto, per il giorno 12 

Dicembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 20:00; 

    Sentito il parere della Polizia Locale; 

    Acquisito il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Oristano, prot. 19531 del 18.11.2021, alla chiusura 

della strada provinciale S.P.35 Corso Umberto nel tratto della traversa interna di Gonnosnò corrispondente al 

Corso Umberto, dall’intersezione con la Via Oristano all’intersezione con la via Verdi, il giorno 12 

Dicembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 20:00; 

   Ritenuto opportuno altresì chiudere al traffico le strade comunali sopraccitate, al fine di permettere lo 

svolgimento della manifestazione di che trattasi; 

ORDINA 

Nel giorno 12 Dicembre 2021, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 il traffico nelle sotto elencate vie è 

regolamentato come segue: 

divieto di transito e sosta, ad eccezione dei mezzi della Forza Pubblica e degli abitanti in detta via, nel  

Corso Umberto, dall’intersezione con la Via Oristano sino all’intersezione con la Via G.Verdi, e della via 

F.Turati dall’intersezione Via Trento all’intersezione con il Corso Umberto. 

Il percorso alternativo viene disciplinato con apposita segnaletica sul posto, in particolare: 

Il traffico proveniente da Albagiara (in direzione Baradili) e da Baradili (in direzione Albagiara) viene 

deviato nella Via Circonvallazione e il traffico proveniente da Ales, Curcuris (in direzione Albagiara) e da 

Albagiara (in direzione Ales, Curcuris) viene deviato nella Via Marmilla, qualora si debba attraversare il 

centro abitato; 
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Gli organi di polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico 

dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti 

dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

- Entro 60 giorni può essere presentato ricorso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da chi abbia 

interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, in relazione al disposto 

dell’art 37, comma 3, del D.Lgs n 285/92, con la procedura di cui all’art 74 del regolamento emanato con D.P.R. n 

495/1992. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di 

esecuzione.  

Copia del presente provvedimento è comunicato, per quanto di competenza al Prefetto ed alla Questura di Oristano, alla Provincia di 

Oristano settore viabilità, pianificazione territoriale e programmazione, al comando Provinciale dei Carabinieri, alle stazioni dei 

carabinieri di Mogoro e Gonnosnò, alla Polizia stradale di Oristano, all’A.R.S.T., all’A.V.I.S. di Ales, all’A.S.L. n°5 distretto di 

Ales, al Comando Stazione Forestale di Ales, Comando Vigili del fuoco, all’Unione dei Comuni Alta Marmilla, alla Pro.Loco nella 

persona del suo Presidente. 

La presente Ordinanza è affissa all’Albo Pretorio on line e pubblicata nel sito Istituzionale dell’Ente. 

Gonnosnò, il 07.12.2021              

                                                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GIORGIO STERI 

 

 

 

 
 

 


