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COMUNE DI TORTOLI’
PROVINCIA DI NUORO

AREA VIGILANZA
Ordinanza n. 46

del 18.08.2021

Oggetto: regolamentazione traffico veicolare in occasione dei festeggiamenti religiosi
“FESTA SAN LUSSORIO MARTIRE 2021”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Acquisita agli atti la pratica prot. n. 28032 del 11 agosto c.a. presentata dalla Parrocchia di Sant’Andrea
Apostolo in collaborazione con l’Associazione San Lussorio con la quale si comunica lo svolgimento delle
processioni religiose per le vie del paese in occasione della Festa San Lussorio Martire per i giorni venerdì
20, sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 agosto 2021 in Tortolì;
Richiamata l’autorizzazione prot. n. 28232 del 12.08.2021 con la quale si autorizza lo svolgimento dei
Festeggiamenti in onore del Santo Martire Lussorio, nei giorni venerdì 20 (dalle ore 20.00 alle ore 21.30) –
sabato 21 (dalle ore 18.00 alle ore 20.30) - domenica 22 (dalle ore 19.00 alle ore 21.00) e lunedì 23 agosto
c.a. (dalle ore 09.30 alle ore 10.00) in Tortolì;
Vista l’Ordinanza della Questura di Nuoro del 17 agosto 2021, prot. 28694/2021, relativa ai festeggiamenti
religiosi in onore di San Lussorio del 21-23 agosto 2021;
Ritenuto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità delle strade comunali interessate
dalla manifestazione in argomento, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e
l'incolumità pubblica;
Dato Atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Dato Atto, altresì, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Tortolì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Visti:
gli artt.5- 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30/04/92, n. 285;
il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R.
16.12.92, n. 495;
il Decr. Legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.;
lo Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 3 del 16.02.2021 avente per oggetto “Art. 50, comma 10, del D.L.gs. 18.08.2000
n. 267: incarichi dei responsabili di area dal 16.02.2021 e fino al 31.12.2021.
l’Ordinanza n. 37 del 07.07.2021 recante “Istituzione Zona Traffico Limitato in Corso Umberto, Estate
2021”;
l’Ordinanza n. 40 del 12.08.2021 recante “Regolamentazione Zona Traffico Limitato in Via Mons.
Virgilio, Estate 2021”;
Per quanto sopra esposto
ORDINA
a) Il giorno venerdì 20 agosto 2021 dalle ore 19:00 alle ore 21:30 di istituire il divieto di transito
per tutti i veicoli nella Via Salvatore Locci nel tratto di strada a partire da Piazza Cattedrale e sino
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all’intersezione con Vico Giardini; al traffico veicolare proveniente da Via Amsicora e da Via
Cagliari è consentito immettersi in Via Cavallotti;
b) Nei giorni di sabato 21 (dalle ore 18:00 alle ore 20:30), domenica 22 agosto 2021 (dalle ore
19:00 alle 21:00) e lunedì 23 (dalle ore 09:30 alle 10:00) di istituire il temporaneo divieto di
transito per tutti i veicoli lungo il percorso delle processioni previste dai festeggiamenti in onore di
San Lussorio Martire, secondo le disposizioni impartite sul posto dagli Agenti della Polizia Locale
incaricati della gestione della viabilità;
c) Il giorno domenica 22 agosto 2021 dalle ore 09:30 alle ore 12.00 di istituire il senso unico di
marcia per tutti i veicoli nella Via Santu Lussurgiu, nel tratto di strada a partire dall’intersezione con
la Via Basaura (adiacente cabina Enel) in direzione e sino all’intersezione con la strada sterrata che
fiancheggia la pista dell’aeroporto;
AVVERTE
• Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori
imprevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente
ordinanza, dal personale del Comando di Polizia Locale e/o da altri organi di Polizia Stradale, mediante
apposizione di segnaletica provvisoria e/o presenza di personale in loco;
• il Resp. dell’Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato dell’apposizione, nel rispetto delle norme prima
richiamate, dei segnali stradali previsti dal Reg. emanato con D.P.R. 495/92, con l’indicazione nel retro
dei cartelli del numero della presente ordinanza e previa direttiva del Comando di Polizia Locale;
• il personale dell’Ufficio Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
• che avverso il presente atto a norma dell’art.3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa Amministrazione
entro 60 giorni dalla data di Pubblicazione della presente ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 2.07.2010 n.
104, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato ( D.P.R. 24/11/1971) n. 1199 entro 120
(centoventi) giorni.
• in relazione all’art. 37 c. 3 del D.lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all’art. 74 del reg.,
approvato con D.P.R. n. 495/1992;
• per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
Rappresentante Legale dell’Associazione San Lussorio;
Commissariato di P.S. Tortolì;
Stazione Carabinieri Tortolì;
Tenenza Guardia di Finanza Tortolì.
Dispone inoltre che la presente sia ampiamente pubblicizzata e pubblicata nell’albo pretorio e nel sito
istituzionale del Comune di Tortolì.
F.to Il Responsabile dell’Area
Comandante di P.L.
*
Dott.ssa Marta Meloni
F.to Il Responsabile del procedimento
L’Agente di P.L. Antonella Foddis

*
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