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.

116 del 02/09/2022

IL DIRIGENTE
PREMESSO che nei giorni 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 Settembre 2022 si svolgeranno i festeggiamenti in onore di
Sant'Elena Imperatrice, Patrona di Quartu Sant’Elena e che gli eventi e gli itinerari delle sfilate e processioni inseriti
nell’ambito delle manifestazioni civili e religiose si svolgeranno in diverse piazze e vie cittadine;
VISTA la richiesta Prot. Gen. n. 61569 presentata in data 21 Luglio 2022 con la quale il Presidente del Comitato Stabile
per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice chiede modifiche alla viabilità in diverse strade cittadine per
consentire gli eventi in programma;
CONSIDERATO che al fine di consentire in condizioni di sicurezza il regolare svolgimento degli eventi previsti
nell’ambito dei festeggiamenti, 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 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 Dicembre 1996 e successive modifiche ;

ORDINA
Che nei giorni e nelle ore in cui si svolgeranno gli spettacoli, la circolazione e la sosta veicolare, nelle strade e nelle
piazze interessate alle varie manifestazioni, vengano regolamentate come segue:


Martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 Settembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore
01.00 del giorno successivo, per consentire le attività sul palco del Sagrato della Basilica di Sant’Elena,
sospensione della circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati delle
seguenti vie e piazze:

-

Via Marconi, tratto compreso tra Via Brigata Sassari e Via Cavour, incluso lo spazio antistante il monumento
ai Caduti e il sagrato della Piazza Sant’Elena;

-

Piazza Azuni;

-

Via Diaz, tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via Firenze;

-

Via D’Annunzio.

Negli stessi giorni e orari, per consentire il transito alle persone residenti, nella Via Zara, tratto compreso tra Via Diaz e
Via Cagliari, sarà istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia verso la Via Cagliari e nella Via Genova,
all’intersezione con la Via Zara, sarà istituito l’obbligo di svolta a destra in direzione di Via Cagliari;


Domenica 11 Settembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, le vie interessate dal percorso della
manifestazione sportiva (corsa podistica competitiva e camminata ludico-motoria) denominata “Qurri 2022”,
inserita nell’ambito dei festeggiamenti civili di Sant’Elena Imperatrice, che partirà alle ore 18.30 circa dalla
Piazza Sant’Elena, la circolazione veicolare e pedonale venga così regolamentata:
- interdizione temporanea della circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi
i lati della P.zza Sant’Elena, nel tratto antistante il sagrato della Basilica di Sant’Elena, Via Marconi, nel
tratto compreso tra Via Diaz e Via Parrocchia, Via Diaz, nel tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via

Sicilia, P.zza Azuni, Via Bonaria, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Volta, Via Rossi Vitelli, Piazza
Santa Maria, tratto compreso tra le vie Garibaldi e XX Settembre, Via XX Settembre, Vico XX Settembre,
Via Pola, Via Mori, P.zza IV Novembre, nel tratto compreso tra Via Mori e Via Farina, Via Sant’Antonio,
nel tratto compreso tra Piazza 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 D’Annunzio e Via Sicilia;
-

Martedì 13 Settembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, istituzione del divieto di sosta con rimozione
forzata in entrambi i lati delle seguenti strade nelle quali si svolgerà la Solenne Processione la cui partenza è
prevista alle ore 18.45 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 Brigata Sassari e Via Eleonora D’Arborea, Piazza Azuni, Via Bonaria, nel tratto compreso
tra Via Roma e Via Volta, Via Rossi Vitelli, Piazza Santa Maria, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e XX Settembre,
Via XX Settembre, Via Montenegro, Via Caprera, Via Mameli, Via Mori, Piazza IV Novembre, nel tratto compreso tra
Via Mori e Via Farina, Via Sant’Antonio, nel tratto compreso tra P.zza IV Novembre e Via Merello, Via Merello, tratto
compreso tra Via Sant’Antonio e Via Marconi, Via Sicilia, nel tratto compreso tra Via Marconi e Via Diaz, Via Diaz, nel
tratto compreso tra Via D’Annunzio e Via Sicilia, Via Firenze, nel tratto compreso tra Via Diaz e Via Cagliari, Via
Cagliari, nel tratto compreso tra Via Firenze e Via Brigata Sassari, Via Brigata Sassari, nel tratto compreso tra Via
Cagliari e P.zza Azuni, Piazza Azuni, Via Marconi e Piazza Sant’Elena. Le stesse vie e piazze e quelle in esse confluenti,
verranno interdette alla circolazione veicolare per il tempo necessario al transito del corteo.
-

Interdizione della circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di Via
Dell’Oratorio dalle ore 18.00 alle ore 24.30.



Venerdì 16 Settembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del giorno successivo per consentire la
realizzazione dell’evento denominato “Enomusica”, sono previste le seguenti modifiche alla circolazione
veicolare:
- sospensione temporanea della circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in
entrambi i lati della Via Eligio Porcu, tratto compreso tra la Via Marconi e la Via Umberto I;
- direzione obbligatoria diritto nella Via Marconi all’intersezione con la Via Eligio Porcu;
- direzione obbligatoria diritto nella Via Cavour all’intersezione con la Via Eligio Porcu;
- sospensione temporanea della circolazione veicolare nella Via Venezia, ad eccezione dei veicoli nella
disponibilità delle persone residenti;
- direzione obbligatoria a destra verso la Via Martini per i veicoli che dalla Via Cialdini si immettono
nella Via Eligio Porcu.



Sabato 17 Settembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, nelle strade e nelle piazze interessate al raduno e
al passaggio della sfilata delle traccas, dei carri, dei trattori e dei gruppi folkloristici della “Sagra dell’Uva”, la
cui partenza è prevista alle ore 17.30 circa, la circolazione veicolare e pedonale venga così regolamentata:
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della Via Cecoslovacchia
(carreggiata destra direzione Via Polonia), Via Polonia (lato destro direzione Via Fiume), tratto compreso
tra la Via Cecoslovacchia e la Via Salandra, dove dalle ore 16.30 è previsto il raduno dei carri e delle
etnotraccas, in entrambi i lati della Via Salandra, tratto compreso tra la Via Polonia e la Via D’Azeglio, Via
D’Azeglio, (lato destro direzione Via Fiume), tratto compreso tra la Via Salandra e la Via Fiume, Via Fiume
(lato destro direzione Piazza IV Novembre) tratto compreso tra Via D’Azeglio e Piazza IV Novembre, Piazza
IV Novembre, (lato destro), da Via Sant’Antonio a Via Vittorio Emanuele, entrambi i lati della Via Vittorio
Emanuele, Via La Marmora, entrambi i lati della Via Garibaldi, Piazza Santa Maria, Viale Colombo, (lato
destro direzione Cagliari), tratto compreso tra Piazza Santa Maria e Via Bonaria, Via Bonaria, Piazza Azuni,
Via Marconi, tratto compreso tra Piazza Azuni e Via Parrocchia e Piazza Sant’Elena.
- Interdizione della circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di Via Diaz,
tratto compreso tra via Firenze e Via Dante, dalle ore 16.00 alle ore 21.00.



Domenica 18 Settembre 2022, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), in occasione della
settimana Europea della mobilità sostenibile, organizza una pedalata con raduno, partenza e ritorno dall’area
di sosta della Piazza Mercato. Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, la
circolazione veicolare sarà così regolamentata:

-

divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati dell’area adibita alla sosta della piazza Mercato,
compresa tra la Via Martini e la Via Umberto I, dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

-

sospensione della circolazione veicolare per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti, la cui partenza è
prevista per le ore 17.00 circa dalla Piazza Mercato, secondo il percorso di seguito elencato:

-

Via Umberto I, Via La Marmora, Via Garibaldi, Piazza Santa Maria, Viale Colombo, Via Rossini, Via Della
Musica, Via Don Giordi, Parco Rgionale Naturale Molentargius, Viale Colombo, Piazza Santa Maria, Via XX
Settembre, Via Martini e Piazza Mercato.

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.
Alla Forza Pubblica è demandato il controllo per il rispetto della presente Ordinanza.
Al Presidente del comitato stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice, al Presidente pro-tempore
del comitato territoriale UISP di Cagliari (per quanto concerne la gara podistica), al Presidente della FIAB (per quanto
concerne la pedalata), 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.

I carri e i calessi dovranno essere dotati dei dispositivi di cui agli artt. 65, 67 e 69 del C.d.S. e artt. 221 e 222 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. mentre i conducenti dovranno attenersi al rispetto
delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.

Il DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Picci

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

Sede

a mani di _______________

Settore Ambiente e Servizi Tecnologici
DE VIZIA Transfer S.p.A

Sede
c/o Comando P.L.

a mani di _______________
a mani di ________________

C.T.M. S.p.A.
ARST S.p.A

c/o Comando P.L.
c/o Comando P.L.

a mani di _______________
a mani di ________________

Sede

a mani di ________________

Presidente Comitato Stabile Sant’Elena

c/o Comando P.L.

a mani di ________________

Presidente UISP CAGLIARI

c/o Comando P.L.

a mani di ________________

Libero

Ufficio Stampa del Comune
di Quartu Sant’Elena

Presidente FIAB Cagliari

c/o Comando P.L.

c/o
a mani
Comando
di ________________
P.L.
a mani di ________

Ai signori capigruppo consiliari
Quartu Sant'Elena, lì
IL MESSO COMUNALE

_______________________

