
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  
Città Metropolitana di Cagliari  

SETTORE 12 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE - MOBILITA' E TRAFFICO 
 

Ordinanza nr.      95   del 15/06/2022 
 

IL DIRIGENTE  
VISTA la nota Prot. Gen. n. 49470 del 10 Giugno 2022 con la quale il Presidente dei festeggiamenti in onore 
di San Pietro comunica il programma della manifestazione che si terrà Mercoledì 29 Giugno 2022; 
 
PRESO ATTO che la manifestazione richiamerà un gran numero di persone, si rende necessario adottare 
opportune misure finalizzate a disciplinare le esigenze del traffico veicolare e pedonale, tali da garantire il 
corretto svolgimento della manifestazione stessa in condizioni di sicurezza; 
 
VISTO   l’art. 107 del D.lvo N° 267 del 18 Agosto 2000; 
VISTI i D.Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e n° 360 del 10 Settembre 1993 e successive modificazioni; 
VISTI i D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n° 610 del 10.12.1996 e successive modificazioni; 
 

ORDINA  

 

In occasione dei festeggiamenti in onore  di San Pietro, le seguenti modifiche alla viabilità: 

 

Mercoledì 29 Giugno 2022, dalle ore 15.00 alle ore 24.00: 

- interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della Via 
Sarpi, per consentire la sosta dei veicoli nella disponibilità degli organizzatori dei festeggiamenti in onore di 
San Pietro; 

-sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo necessario al transito della corteo, la cui 
partenza è prevista alle ore 18.00 con il seguente percorso:  

Via Sarpi, Via Perdalonga, Via Iglesias, Via Mori, Via Giordano, Via La Marmora, Piazza Dessì, Via Garibaldi, 
Via Martini, Piazza Mercato, Via Eligio Porcu, Via Regina Margherita, Via Dante, E. D’Arborea, Sagrato 
Basilica di Sant’Elena. 

 

Al termine della Santa Messa è previsto il rientro della processione che interesserà le seguenti strade: 

Sagrato Basilica di Sant’Elena, Via E. D’Arborea, Via Marconi, Via Regina Margherita, Via Umberto I, Piazza 
Dessì, Via Pola, Via Mori, Via Trieste, Via Sarpi; 

 

Sabato 2 Luglio 2022, dalle ore 18.00 alle ore 21.00: 

-interdizione della circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della Via 

Sarpi, nel tratto compreso tra il civico 11  e la via Pindemonte, per consentire la sosta dei veicoli nella 

disponibilità degli organizzatori dei festeggiamenti in onore di San Pietro. 

 

-sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo necessario al transito della corteo, la cui 
partenza è prevista alle ore 19.30 con il seguente percorso:  

Via Sarpi, Via Perdalonga, Via Manara, Via De Amicis e Gorizia. 
 



DEMANDA 
 
Al Comando di Polizia Locale la predisposizione e l’apposizione della segnaletica necessaria per l'attuazione 
della presente Ordinanza e l’eventuale rimozione dei veicoli, tramite ditta regolarmente autorizzata e 
specializzata nel settore rimozione e custodia veicoli. 
Qualora se ne ravvisi l'opportunità, per motivi riguardanti la sicurezza della circolazione e la tutela della 
pubblica e privata incolumità, il Comando di Polizia Municipale apporterà le eventuali modifiche che si 
renderanno necessarie al presente provvedimento ordinatorio.  
Alla Forza Pubblica il controllo per il rispetto della presente Ordinanza. 
Al Presidente dei festeggiamenti in onore di San Pietro, l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

- adotti ogni possibile accorgimento, affinché venga garantita la sicurezza dei partecipanti o delle 
persone presenti; 

- adotti tutti i provvedimenti normativi necessari ad attuare le misure di sicurezza previste per le 
pubbliche manifestazioni ai sensi della Circolare Prefettizia n. 57452 del 12.06.2017, Circ. Min. 
Interno n. 11464 del 19.06.2017, Circ. Pref. n. 72757 del 31.07.2017 e Circ. Pref. n. 74906 del 
08.08.2017, che sono trasmesse all’organizzatore, unitamente al presente atto per gli adempimenti 
di competenza.  

 

                    Il DIRIGENTE  
              Dott.   Giuseppe Picci 
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RELATA DI NOTIFICA 

 
 

 
  Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all'Albo Pretorio di 
questo Comune la suestesa Ordinanza dal ................ al ................. e di averla notificata a 
mani come segue: 
 
Compagnia Carabinieri Sede A mani di ________________ 

Commissariato di P.S. Sede A mani di ________________ 
Comando Polizia Locale Sede A mani di ________________ 
Settore Tutela Ambientale, 

Servizi Tecnologici e 

Manutenzioni 

Sede A mani di ________________ 

Ufficio Stampa del Comune di 

Quartu Sant’Elena 
Sede A mani di_________________ 

De Vizia Transfer S.p.A Sede A mani di_________________ 
Presidente dei festeggiamenti in 

onore di San Pietro 
Sede A mani di_________________ 

 

Ai Sig.ri Capigruppo Consiliari 
 

Quartu Sant'Elena lì  
 

 

 

 

 

 
                                                                                           IL MESSO COMUNALE 

 
                                                                                       
________________________ 

    

 


