
COMUNE DI DECIMOMANNU

Porceddu Sabrina

Settore II

RESPONSABILE

in data

OGGETTO:

07/02/2019

ORDINANZA DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE PER LA 
MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DECIMESE"  - 24 FEBBRAIO 2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.  5



      

 

     

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Città Metropolitana di Cagliari 

2° Settore  

Servizio  Polizia Locale 

 

  

Il Responsabile del II Settore 

CONSIDERATO che è in programma la manifestazione  denominata “Carnevale Decimese” che avrà luogo in 
data 24 Febbraio 2019; 

PRESTO ATTO della Comunicazione presentata in data 24 Gennaio 2019  con prot. n.8 dal Sig. Massa Ettore, 
nato a  Siliqua il 10/05/1955, residente a Decimomannu in Via Genova n.20, in qualità di Presidente pro 
tempore dell’Associazione Turistica Pro Loco del Comune di Decimomannu e dal Sig. Attilio Guidotti, nato a 
Iglesias il 06/01/1945, residente a Decimomannu in Via Regina Elena n.11 in qualità di Presidente 
Associazione Consulta Centro Anziani, relativa alla manifestazione avente ad oggetto una sfilata 
Carnevalesca  con  la compartecipazione  di carri allegorici semplici,  maschere tipiche della Sardegna, 
provenienti dal Comune di Guspini, Ottana, Sestu e Siurgus Donigala, le majorettes di Samassi , carri e gruppi 
allegorici vari per le vie cittadine con rientro presso il polo fieristico dove avrà luogo un breve rinfresco;  

PRESO ATTO che il corteo sfilerà per le seguenti vie cittadine che in tale occasione saranno interdette al 
traffico sebbene limitatamente al passaggio del corteo: partenza dalla sede della Proloco in Piazza De Gasperi, 
Via San Giacomo, Via Is Bagantinus, attraversamento della Via Nazionale, Via Cagliari, Corso Umberto, via 
Dritta con arrivo al Polo fieristico;  

CONSIDERATO che, poiché la manifestazione avrà luogo in data di evento elettorale, è vietato l’utilizzo di 
maschere con visi di personalità politiche;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.216 del 2018; 

VISTA la Segnalazione certificata di inizio attività   presentata in data 05/02/2019; 

VISTO il piano delle emergenze redatto ai sensi della vigente normativa sui pubblici spettacoli; 

PRESO ATTO che tale manifestazione comporterà un afflusso non superiore a 200 e che dunque occorre 
prescrivere le condizioni minime di sicurezza a favore della pubblica incolumità; 

ATTESA  la necessità di disciplinare il traffico veicolare nelle zone  interessate dalle succitate manifestazioni  
a tutela dell’ordine e della pubblica incolumità;   

VISTO l’art.  7 del D. Lgs del 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTI i provvedimenti abilitativi  relativi allo svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi allegati alla presente 
a farne parte integrante;  

VISTO il Decreto  di nomina del Responsabile del 2° Sett ore n.3/2018; 

ORDINA 

Per il giorno 24 Febbraio 2019 in occasione della m anifestazione denominata “Carnevale Decimese” 



E’ istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dalle ore dalle ore 15.00 fino al termine della 
manifestazione  limitatamente al passaggio del corteo carnevalesco  e comunque non oltre le ore 24.00 delle 
seguenti vie e piazze pubbliche: 
Piazza De Gasperi, Via San Giacomo, Via Is Bagantinus, attraversamento della Via Nazionale, Via Cagliari, 
Corso Umberto, via Dritta con arrivo al Polo fieristico  

 

DISPONE 

L’apposizione della segnaletica sarà a cura del cantiere comunale che dovrà essere posizionata come da 
prescrizioni indicate in premessa almeno 48 ore prima dell’inizio di ciascuna manifestazione 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web  www. 
comune.decimomannu.ca.it, notificata a: 

 Alla Polizia  Municipale 

Al Sindaco 

Al Responsabile V Settore  Ing. Fontana Alessandro per l’apposizione e la rimozione  della segnaletica 
necessaria  

Al Comando Stazione Carabinieri di Decimomannu, 

All’associazione di volontariato  denominata “ I FALCHI”  per fornire un ausilio operativo  

Avverso al presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 37 comma 3 
del codice della strada e dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 495/92. 

 

 I trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada. 

Tutti gli ufficiali ed agenti di P.G. e di P.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza. 
                                                                      

         Decimomannu, 07.02.2019                                                                        

                                                                           Il Responsabile del 2° Settore – Servizio  Polizia Locale 

                                                                                             Dott.ssa  Sabrina Porceddu  

 

 

 

 


