
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  

Città Metropolitana di Cagliari  

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - Mobilità e Traffico 
 

Ordinanza nr.      67   del 08/09/2021 

 
IL DIRIGENTE  

VISTA la nota Prot. Gen. n. 57310 dell’8 Settembre 2021 con la quale il Parroco della Basilica di Sant'Elena 

Imperatrice comunica che Lunedì 13 Settembre 2021, alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa Solenne in 

onore di Sant’Elena Imperatrice che si svolgerà all’aperto, nel sagrato antistante la Basilica di Sant’Elena, 

con interessamento della Piazza Sant’Elena e di parte delle vie Diaz e Marconi;  

CONSIDERATO che al fine di consentire in condizioni di sicurezza il regolare svolgimento della Celebrazione 

Eucaristica, che richiamerà numerose persone, si rende necessario adottare opportune misure finalizzate a 

disciplinare il traffico veicolare in relazione alle esigenze della circolazione e per motivi riguardanti la 

pubblica incolumità; 

VISTO il Piano di Sicurezza, emergenza ed evacuazione redatto dal Tecnico incaricato dal Comitato Stabile di 

Sant’Elena avente ad oggetto “Misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento della cerimonia religiosa 

“Messa Solenne in Onore di Sant’Elena Imperatrice 2021”; 

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 modifiche; 

VISTI i D.P.R n° 495 del 16 Dicembre 1992 e n° 610 del 10 Dicembre1996 e successive modifiche; 

 

ORDINA  

Che Lunedì 13 Settembre 2021, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice, la 

circolazione e la sosta veicolare, le strade e le piazze interessate alla cerimonia, vengano regolamentate 

come segue: 

- dalle ore 07.00 alle ore 24.00, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati nei 

seguenti tratti di strada:  

- Piazza Sant’Elena; 

- via Marconi (tratto compreso tra via E. Porcu e via Cavour); 

- via Diaz (tratto compreso tra via Marconi e via dell’Oratorio); 

- via Zara (tratto compreso tra via Cagliari e via Diaz); 

- via Firenze (tratto compreso tra via Genova e via Diaz); 

- via Parrocchia; 

- via D’Annunzio. 

 

 

 



- dalle ore 07.00 alle ore 24.00, l’interdizione alla circolazione veicolare nei seguenti tratti di strada: 

- Piazza Sant’Elena; 

- via Marconi (tratto compreso tra Via E. Porcu e Via Cavour); 

-      via Diaz (tratto compreso tra via Marconi e Via Dell’Oratorio); 

-dalle ore 07.00 alle ore 24.00, per consentire il transito dei veicoli nella disponibilità delle persone 

residenti, nella Via Zara, tratto compreso tra la Via Genova e la Via Cagliari, sarà istituito il senso unico di 

circolazione con direzione di marcia verso quest’ultima e nella Via Genova, all’intersezione con la via Zara, 

sarà istituito l’obbligo di svolta a destra in direzione di Via Cagliari; 

- dalle ore 15.00 alle ore 24.00 l’interdizione alla circolazione veicolare nei seguenti tratti di strada: 

- via Firenze (tratto compreso tra Via Genova e Via Diaz); 

- via Parrocchia; 

- via D’Annunzio. 

- dalle ore 18.00 alle ore 20.00, sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo 

necessario al passaggio del simulacro di Sant’Elena a bordo di un veicolo che percorrerà le seguenti strade 

la cui partenza è prevista alle ore 18.00 circa dal sagrato della Basilica di Sant’Elena: 

via E. D’Arborea, nel tratto compreso tra l’ingresso secondario della Basilica di Sant’Elena e via Marconi, via 

Marconi, nel tratto compreso tra via Eleonora D’Arborea e via Dante, via Dante, tratto compreso tra 

Marconi e via Cagliari, via Cagliari, tratto compreso tra via Dante e via B. Sassari, via B. Sassari, tratto 

compreso tra via Cagliari e P.Azuni, Piazza Azuni, via Bonaria, tratto compreso tra via Roma e via Rossi 

Vitelli, via Rossi Vitelli, Piazza Santa Maria, tratto compreso tra via Garibaldi e via XX Settembre, via XX 

Settembre, tratto compreso tra  via Gorizia e via Montenegro, via Montenegro, tratto compreso tra via XX 

Settembre e via Caprera, via Caprera, via Mameli, tratto compreso tra via Caprera e via Mori, via Mori, 

Piazza IV Novembre, tratto compreso tra via Mori e via Farina, via Sant’Antonio, tratto compreso tra P.zza 

IV Novembre e via Merello, via Merello, tratto compreso tra via Sant’Antonio e via Marconi, via Sicilia, 

tratto compreso tra via Marconi e via Diaz,  via Diaz, tratto compreso tra via Sicilia e via Dell’Oratorio, via 

dell’Oratorio, via E. D’Arborea, tratto compreso tra via dell’Oratorio e l’ingresso secondario della Basilica di 

Sant’Elena.  

- dalle ore 15.00 alle ore 20.00, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati nei 

seguenti tratti di strada per consentire il passaggio del simulacro di Sant’Elena a bordo di un veicolo: 

- via E. D’Arborea, nel tratto compreso tra via dell’Oratorio e Via Marconi; 

- P.zza Azuni, nel tratto di strada antistante i civici 11 e 15, compreso tra via Trento e via Roma;  

- via Bonaria, nel tratto compreso tra via Rosas a Rossi Vitelli; 

- via Rossi Vitelli; 

- via XX Settembre, nel tratto compreso tra P.zza Santa Maria e via Montenegro; 

- via Montenegro, tratto compreso tra via XX Settembre e via Caprera; 

- via Caprera; 

- via Mameli, nel tratto compreso tra via Caprera e via Mori; 

- via dell’Oratorio. 

 

 



In ottemperanza delle norme igieniche vigenti relative all’emergenza “COVID 19”, l’accesso dei fedeli 

all’area destinata alla cerimonia religiosa sarà consentita sino al raggiungimento della capienza prevista dal 

piano di sicurezza emergenza ed evacuazione redatto dal Tecnico incaricato dal Comitato Stabile di 

Sant’Elena e sarà accessibile esclusivamente attraverso i seguenti varchi, presidiati da addetti alla sicurezza, 

dotati di conta persone preceduti da zone pre-filtro alle quali si potrà accedere attraverso ulteriori varchi 

presidiati da addetti alla sicurezza: 

- via Marconi in prossimità di via D’annunzio; 

- via Diaz in prossimità di via Firenze; 

- via Marconi in prossimità di via Cavour; 

 

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 nei tratti interessati all’interdizione della sosta, 

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 Locale apporterà le eventuali modifiche che si 

renderanno necessarie al presente provvedimento ordinatorio.  

Al Parroco della Basilica di Sant’Elena l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

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

persone presenti; 

- assicuri con proprio personale la rimozione dalla sede stradale di qualsiasi rifiuto o altro materiale 

derivante dalla manifestazione al termine della stessa; 

- adotti tutti i provvedimenti normativi necessari ad attuare le misure di sicurezza previste per le 

pubbliche manifestazioni ai sensi della Direttiva Min. Interno n. 555/OP/0001991 del 07/06/2017 

(Direttiva Gabrielli), 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, Circ. Min. 

Interno n. 11001 del 18.07.2018 che sono trasmesse agli organizzatori, unitamente al presente 

atto per gli adempimenti di competenza; 

 

- adotti tutte le norme sanitarie in vigore per l’emergenza COVID 19, comprese le “misure di 

sicurezza da adottare per lo svolgimento della cerimonia religiosa “Messa Solenne in Onore di 

Sant’Elena Imperatrice 2021” inserite nel Piano di Sicurezza, emergenza ed evacuazione redatto 

dal tecnico incaricato dal Comitato Stabile di Sant’Elena. 

                               

 

 

               Il DIRIGENTE  

             Dott. Marco Virdis 

 

 

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari   

Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070 86012 

Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it   

   

 



RELATA DI NOTIFICA 
 
 

  Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all'Albo Pretorio di 

questo Comune l'allegata Ordinanza dal ........... al ........... e di averla notificata a mani come segue: 

Compagnia Carabinieri Sede a mani di _______________ 

Commissariato Polizia di Stato Sede a mani di _______________ 

Comando Polizia Locale Sede a mani di _______________ 

Settore Servizi per l’Istruzione, Sport e Tempo 

Libero 

Sede a mani di _______________ 

Settore Ambiente e Servizi Tecnologici Sede a mani di _______________ 

DE VIZIA Transfer S.p.A c/o Comando P.L.   a mani di ________________ 

C.T.M. S.p.A. c/o Comando P.L. a mani di _______________ 

ARST S.p.A c/o Comando P.L. a mani di ________________ 

Ufficio Stampa del Comune 

di Quartu Sant’Elena 

 

Sede a mani di ________________ 

 

Parroco della Basilica di Sant’Elena c/o Comando P.L.   a mani di ________________ 

 Ai signori capigruppo consiliari 

 

Quartu Sant'Elena, lì                                                                              

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

_______________________ 
 

 

 

 


