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.

115 del 03/12/2021

IL DIRIGENTE
ORDINA
PRESO ATTO che, nelle giornate di mercoledì 8, domenica 12 e 19 Dicembre 2021 si terrà l’apertura
straordinaria del mercatino settimanale di via Della Musica;
VISTA la nota Prot. Gen. n. 80260 del 23/11/23 con la quale il Presidente della Confesercenti Provinciale
richiede l’apertura straordinaria del mercatino settimanale di via Della Musica;
CONSIDERATO che a causa della presenza di numerose persone durante l’apertura del mercatino è
necessario disciplinare la circolazione stradale, in modo tale da salvaguardare la sicurezza degli utenti della
strada;
RITENUTO di adottare gli opportuni provvedimenti intesi a disciplinare la circolazione per consentire le
attività di esposizione e vendita delle merci e la successiva pulizia ed igienizzazione delle aree, garantendo
la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione stradale;
VISTO l'art. 107 del D.lvo N° 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO 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;
VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 29/09/2021 col quale viene conferito al Dott. Marco Virdis
in aggiunta alle sue normali funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali e Organi Istituzionali –
Demografici - URP, l’incarico per l’esercizio delle funzioni di Dirigente del Settore Polizia Municipale e
Protezione Civile, Viabilità, Mobilità e Traffico;

,

ORDINA
Che mercoledì 8, domenica 12 e 19 Dicembre del corrente anno, in occasione dell’apertura straordinaria
del mercato settimanale per il commercio su aree pubbliche, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 (e comunque
sino al termine delle operazioni di ripristino della carreggiata a seguito del completamento delle operazioni
di pulizia ed igienizzazione delle aree di mercato da parte del gestore del servizio rifiuti ed igiene urbana) è
istituita la seguente disciplina temporanea della circolazione:
via della Musica, tratto compreso da via S’Arrulloni a via divieto di transito e di sosta con rimozione
Nenni
forzata su ambo i lati della carreggiata
via S’Arrulloni, tratto compreso da via della Musica a via divieto di transito, ad eccezione dei veicoli di
Perosi
residenti e frontisti, per l’accesso a proprietà
laterali
Via Is Arenas, tratto compreso da via della Musica a via
circolazione consentita in entrambi i sensi di

Perosi
Via Petrarca, tratto compreso da via della Musica a via
Monteverdi
Via Rossini, tratto compreso da via della Musica a via
Monteverdi
Via Parini, tratto compreso da via della Musica a via
Monteverdi

Via Boito, tratto compreso da via della Musica e Piazza S.
Stefano
Via Boito, tratto compreso da Piazza S. Stefano e via
Albinoni

marcia
divieto di transito, ad eccezione dei veicoli di
residenti e frontisti, per l’accesso a proprietà
laterali
divieto di transito, ad eccezione dei veicoli di
residenti e frontisti, per l’accesso a proprietà
laterali
circolazione consentita in entrambi i sensi di
marcia e divieto di sosta con rimozione
forzata sul lato destro in direzione di via della
Musica
divieto di transito

circolazione consentita in entrambi i sensi di
marcia e divieto di sosta con rimozione
forzata sul lato destro in direzione di via della
Musica
Si precisa che il transito dei veicoli degli operatori commerciali, utilizzati per il deposito e/o esposizione
delle merci, dovrà svolgersi a velocità sensibilmente ridotta prima e al termine degli orari di apertura delle
attività commerciali, per non ostacolare il transito pedonale e di eventuali veicoli d’emergenza.
Al fine di ridurre per quanto possibile il rischio di disagi e rallentamenti dovuti alla molteplicità di autocarri
in manovra, tali veicoli dovranno entrare ed uscire dal mercato attraverso il percorso che consenta di
raggiungere per la via più breve l’area assegnata, scegliendo tra le seguenti opzioni:
ubicazione area in concessione

Percorso per accesso al mercato

da via Rossini a via S’Arrulloni

viale Colombo- via S’Arrulloni- via della Musica

da via Nenni a via Rossini

via Marconi - via Turati – via della Musica

Durante le operazioni di vendita i suddetti veicoli potranno essere lasciati in sosta in via della Musica
all’interno dell’area in concessione assegnata.
Dovrà essere consentito il transito ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia ed in servizio d’emergenza.
L’accesso ed il deflusso alle proprietà laterali ubicate nella strada vicinale Causa Pia potrà avvenire
esclusivamente prima e al termine degli orari di apertura delle attività commerciali per non ostacolare il
transito pedonale e di eventuali veicoli d’emergenza.
Per soddisfare urgenti esigenze abitative, altre limitate deroghe al divieto temporaneo di circolazione
istituito con la presente ordinanza potranno essere autorizzate di volta in volta degli operatori di polizia
stradale in servizio presso l’area del mercato, nei limiti consentiti dall’esigenza prioritaria di garantire la
sicurezza dei pedoni.
In considerazione della prevista numerosa presenza di pedoni, per garantire la loro incolumità, dovrà essere
predisposta una adeguata chiusura fisica, alle estremità dei citati tratti di via della Musica ed in
corrispondenza delle intersezioni stradali con le vie laterali.
In considerazione del fatto che il divieto di transito nella citata via della Musica impedirà anche il transito
nelle strade adducenti, sarà necessario posizionare segnali di preavviso sulle citate vie, con deviazioni sulla
strada laterale ultima traversa utile.

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.

AVVERTE




che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971
potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla notifica.
che il personale della Polizia locale e gli altri organi di polizia stradale sono incaricati del controllo
dell’esecuzione della presente Ordinanza.

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
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Compagnia Carabinieri
Commissariato di P.S.
Comando Polizia Locale
Settore Ambiente e Servizi
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alle attività produttive
Ufficio Stampa del Comune di
Quartu Sant’Elena
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