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Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

ORDINANZA N. 33 del 08-02-2018

OGGETTO: Disciplina  provvisoria della viabilità per il Carnevale 2018

Considerato che in occasione delle manifestazioni locali del “Carnevale Dorgalese 2018”, le
strade e le piazze principali del paese sono invase da gruppi in maschera.

Visti il Programma e il Regolamento del “Carnevale Dorgalese 2018” approvato con Delibera della
Giunta Comunale n.9 del 06/02/2018 stilato da apposita commissione del Comune di
Dorgali, che promuovono e regolano lo svolgersi delle manifestazioni, al fine di tener vive
queste tradizioni, sia per la cultura e il costume locali, sia per lo svago della popolazione e
per attrazione turistica, senza però prescindere dai basilari principi di sicurezza e civiltà.

Dato atto che il centro di Dorgali non dispone di grandi spazi pubblici dove poter svolgere queste
manifestazioni, per cui si deve procedere lungo le strade e piazzette centrali esistenti.

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al
provvedimento di modifica o di interdizione temporanea alla circolazione dei veicoli in: Via
Lamarmora (SS 125), Corso Umberto, Via P. Nenni,  P.zza Asproni, Largo A. Moro e
Piazza Mercato nei giorni delle manifestazioni.

Rilevato che esiste in Dorgali una viabilità alternativa in cui continuamente si immette il flusso
veicolare proveniente dalla Strada Statale 125 in entrambe le direzioni di marcia.

Visto  il nulla osta dell’NAS, compartimento di Cagliari, Prot.n. CDG/0067854-P del 07/02/2018,
acquisito agli atti del Comune in data 08/02/2018 con prot.n.2137, per le limitazioni
riguardanti la SS 125 interna al centro abitato (Via Lamarmora).

Visti  gli artt. 5 comma 3°, 6, 7 e 9 del Codice della Strada e visto il suo Regolamento di
esecuzione.

Visto  il Decreto del Sindaco n. 7 del 10/06/2016.
Vista la Legge n.267 del 18/08/2000,
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nei giorni 08-10-11 e 12 Febbraio 2018, nelle strade del centro sono vigenti le seguenti
disposizioni:

Giovedì 8 febbraio
Dalle ore 17.00 fino alle ore 24.00 sono interdetti il transito e la sosta a tutti i veicoli nel �argo
A.Moro.
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Sabato 10 febbraio 
Dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00 è interdetto il transito a tutti i veicoli nella Via �amarmora,
tratto compreso fra il Viale Kennedy (Goritto) e la Via P.Nenni. Sono interdetti  il transito e la 
sosta nella Via �amarmora tratto compreso fra Via P. Nenni e  Via M.Cucca, nella Via P.Nenni
(tratto compreso fra Piazza Montanaru e Via Lamarmora), nella Via  Montessori (fino alla fine
della Manifestazione).

Domenica 11 febbraio
Dalle ore 07.00  alle ore 20.00 sono interdetti il transito e la sosta  a tutti i veicoli in P.zza
Marconi e in Corso Umberto dall'incrocio con Via Lamarmora all'incrocio con Via Del Colle; dalle
ore 07.00 alle ore 10.00 è interdetto il transito in Corso Umberto da P.zza Caduti all'incrocio con
Via Roma (a valle); dalle ore 20,00 alle ore 24,00 è interdetta la sola sosta in Corso Umberto
dall'incrocio con Via Lamarmora all'incrocio con Via Speranza.
Dalle ore 15.00 fino alle ore 21.30, sono interdetti il transito e la sosta a tutti i veicoli nella Via
�amarmora tratto compreso fra Via Piemonte e Viale Kennedy (Goritto).

�unedì 12 febbraio
Dalle ore 00.00 alle ore 11.00 è interdetta la sola sosta in Corso Umberto dall'incrocio con Via
Lamarmora all'incrocio con Via Speranza. Dalle ore 11.00 alle ore 20.00 sono interdetti il transito 
e la sosta a tutti i veicoli in P.zza Marconi e in  Corso  Umberto dall'incrocio con Via Lamarmora
all'incrocio con Via Del Colle. Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 è interdetta la sola sosta in Corso
Umberto dall'incrocio con Via Lamarmora all'incrocio con Via Speranza.
Dalle ore 9,00 fino alle ore 21,00 sono interdetti il transito e la sosta a tutti i veicoli in P.zza
Mercato.
Dalle ore 15,00 alle ore 22,00 sono interdetti il transito e la sosta a tutti i veicoli nel �argo Aldo
Moro.
Dalle ore 15.30 fino alle ore 21.00 è interdetto il transito a tutti i veicoli in Via �amarmora da
Via M. Cucca fino a Via P. Nenni.

Martedì 13 febbraio
Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 è interdetta la sola sosta in Corso Umberto dall'incrocio con Via
Lamarmora all'incrocio con Via Speranza; dalle ore 08.00 alle ore 10.00 sono interdetti il transito 
e la sosta  in Corso Umberto da Via Lamarmora a Via Roma (a valle).
Dalle ore 15.00 fino alle ore 21.30, sono interdetti il transito e la sosta a tutti i veicoli nella Via
�amarmora tratto compreso fra Via Piemonte e Viale Kennedy (Goritto).
    La direzione di marcia del senso unico della Via P.Nenni citata nella presente Ordinanza, sarà
regolato volta per volta, a cura della Polizia �ocale, negli orari delle manifestazioni previste dal
programma comunale dei festeggiamenti, secondo le esigenze della circolazione e delle variazioni
citate precedentemente.

Eventuali interruzioni in orario diverso da quello indicato, verranno disposte dalla Polizia
�ocale in osservanza alle norme di Legge, a salvaguardia dell’ncolumità pubblica, della sicurezza
del traffico, in modo particolare del pedone.

L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato per la circoscrizione del percorso citato,
apponendovi transenne e segnali appositi nelle intersezioni laterali indicando le deviazioni previste
in prossimità della chiusura della SS 125.

Il Corpo di Polizia �ocale ha il compito di vigilare e di far rispettare le norme contenute nel
provvedimento, curando in modo particolare la viabilità in relazione ai punti di interdizione del
traffico veicolare.

A norma dell’rt. 3 comma 4° della legge n.241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la
presente Ordinanza, in applicazione della legge n.1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse,
potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Cagliari.
     In relazione al disposto dell’rt. 37 comma 3°  del Codice della Strada, sempre entro il termine

di 60 gg., può essere proposto il ricorso da chi abbia interesse alla collocazione della segnaletica, in



relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione, D.Lgs. n.495/1992.
Copia della presente Ordinanza viene inviata a:

Sig. Sindaco –Dorgali
Direzione A.R.S.T.di Nuoro e Lanusei
Sig. Prefetto - Nuoro
Sig. Questore - Nuoro
Comandante Stazione CC. Dorgali
Compartimento ANAS –Cagliari
Sala Operativa della Polizia Locale –Sede
Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP.–Sede
Albo Pretorio e bacheche comunali

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

F.to Lucia Serra


