
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

Settore Staff Del Sindaco 

Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA  N°57 DEL 14/09/2022 
 

 

Oggetto: DISCIPLINA TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTA 

PATRONALE DI ARZACHENA  15-16-17-18 SETTEMBRE 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

VISTO il Decreto sindacale n°3 del 01.04.2022 di conferimento dell’incarico di Vice Comandante del Servizio di 

  Polizia Locale al dr. Domenico Addis; 

VISTO  il Decreto sindacale n°4 del 01.04.2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile di 

 Posizione Organizzativa “Servizio di Polizia Locale”, ai sensi dell’art.13 e seguenti del CCNL   funzioni locali 

2016/2018 al Vice Comandante del Servizio Polizia Locale dr. Domenico Addis; 

VISTO   il programma dei festeggiamenti e le solenni processioni in onore dei Santi Patroni di Arzachena; 

ANALIZZATO il percorso delle processioni e ritenuto necessario interrompere temporaneamente il transito nelle vie 

interessate limitatamente al tempo occorrente al passaggio del corteo;  

VISTA altresì la documentazione presentata da parte del Comitato organizzatore della festa, comprensiva di piano 

di sicurezza, con richiesta di chiusura al traffico per operazioni di montaggio dei palchi nei siti dove si svolgeranno i 

spettacoli (P.zza Risorgimento e centro storico, Tanca di Lu Palu e Via P.Dettori); 

ACQUISITO  il Nulla Osta pervenuto dall’ANAS  prot. n:CDG-0609061-A del 06/09/2022 che si allega alla 

presente ordinanza  per le condizioni ivi contenute, relativamente  all’utilizzo della traversa interna della SS427 (Via 

P. Dettori) nell’ambito della manifestazione; 

RITENUTO  necessario istituire il divieto di sosta e transito nelle area interessate ai vari eventi; 

VISTO  il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. N ° 267 del 18.08.00; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO      il vigente Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione; 

per i motivi espressi in premessa 

 

O R D I N A 
 

Giovedì 15 settembre 2022 
 

• L’istituzione del divieto di sosta e l’interdizione della circolazione veicolare  nella via Ruzzittu, a partire 

dall’intersezione con via La Marmora fino alla Piazza Risorgimento, nella Piazza Risorgimento con la chiusura 

degli accessi da Via S. Pietro, Via Marconi, Via Santa Maria e via Mazzini, nonché dalle altre possibili direzioni, 

benché già disciplinate, nella via Firenze, nel Corso Garibaldi fino all’incrocio con Via dei Mille, come meglio 

evidenziato nell’allegata planimetria,  dalle ore 16.00 alle ore 24.00; 

 

Venerdì 16 Settembre 2019 
 

• L’istituzione del divieto di sosta e l’interdizione della circolazione veicolare  nella via Ruzzittu, a partire 

dall’intersezione con via La Marmora fino alla Piazza Risorgimento, nella Piazza Risorgimento con la chiusura 

degli accessi da Via S. Pietro, Via Marconi, Via Santa Maria e via Mazzini, nonché dalle altre possibili direzioni, 

benché già disciplinate, nella via Firenze, nel Corso Garibaldi fino all’incrocio con Via dei Mille, come meglio 

evidenziato nell’allegata planimetria,  dalle ore 16.00 alle ore 24.00; 

./. 

 

 



 
Segue da Ordinanza  57  del 14/09/2021 

 

 

 

• dalle ore 20 alle ore 24 e comunque fino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di transito 

e sosta nella Via Tenente Sanna. 

• dalle ore  08.00 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 13.30 è interdetto il transito veicolare nelle vie 

sotto indicate: via S. Pietro, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Colombo e l’intersezione con via P. 

Dettori;  Via Petrarca, dall’intersezione con via Pascoli fino all’intersezione con via Quasimodo;   

 

Dal 15/09/2022 al 19/09/2022 
 

• L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta all’interno dell’area di parcheggio adiacente 

alla via Amsicora, nelle Via Amsicora-Via I. Nievo – da intersezione con la Via Quasimodo sino all’intersezione 

con la Via Petrarca – Via P. Rozzo, Via Petrarca, dall’ intersezione con via Quasimodo fino all’intersezione con 

via I. Nievo, compresa l’area di parcheggio esistente tra l’edificio comunale e il Parco XVIII Novembre”, dove 

sarà consentito l’accesso ai soli veicoli autorizzati e partecipanti al concerto – Lott.ne Tanca Di Lu Palu – in 

occasione del programmato concerto -  nelle predette intersezioni il traffico sarà delimitato mediante transenne 

regolamentari a tutta sezione stradale e secondo il piano di sicurezza presentato dall’Ing. Ragnedda Alessandro;  

• L’Interdizione del traffico veicolare per consentire l’allestimento dei manufatti e strutture necessari per 

il concerto  che si terra il giorno 17 settembre c.a., dalle ore 10.00 del giorno 15/09/2022  sino allo smontaggio 

previsto per il 19/09/2022; 

• L’Interdizione del traffico veicolare  nella via S. Pietro, nel tratto compreso tra via Petrarca e via P. 

Dettori, dalle ore 16.00 del giorno 15/09/2022 alle ore 24.00 del giorno 18/09/2022, al fine di  consentire 

l’allestimento dei manufatti e strutture necessari per la manifestazione denominata “Il palio della stella” che si 

svolgerà  il giorno 18 settembre c.a., lungo la via P. Dettori; 

• L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli nella Via 

Paolo Dettori (S.S.427), nel tratto compreso tra il Viale Costa Smeralda   e la Via Amendola, dalle ore 

08.00 del giorno 16/09/2022 alle ore 24.00 del giorno 18/09/2022, come indicato nell’allegata planimetria; il 

traffico verrà  dirottato  sul percorso alternativo, indicato dalla segnaletica all’uopo predisposta e installata a cura 

dell’organizzazione, con la supervisione degli Agenti della Polizia Locale, come approvato dall’Amministrazione 

–ANAS-Sassari e con  le prescrizioni indicate nel Nulla Osta che si allega in copia alla presente  ordinanza per 

costituirne parte integrante e sostanziale, al quale si rimanda per gli adempimenti della corretta tipologia e 

installazione della segnaletica: 
 

Domenica 18  Settembre 2021 
 

• dalle h. 10.00 divieto di transito temporaneo limitatamente al passaggio del corteo religioso – nelle 

vie: Via Ten. Sanna, Viale Costa Smeralda, Via Mozart, Via Jaseppa di Scanu, Via Torino, Via Tasso, Via Ariosto, 

Via Foscolo, Via Mameli, Via Quasimodo, Viale P. Dettori, Via Amendola, Via Do Luigi Sturzo, V.le  A.Moro, 

Via Matteotti, Viale Costa Smeralda, Via Ruzittu, Piazza Risorgimento, C.so Garibaldi, Via Ten. Sanna; 
 

L’apposizione di idonea e adeguata segnalazione, con esposizione della presente ordinanza; 

La realizzazione della segnaletica verticale occorrente per rendere efficace la presente ordinanza in conformità del 

vigente Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione dovrà essere posta in opera e mantenuta in piena 

efficienza  dal responsabile della manifestazione, osservando tutte le condizioni, cautele e prescrizioni indicate 

nella presente ordinanza e sotto la supervisione degli agenti di Polizia Locale a supporto delle manifestazioni; 

La Sezione Viabilità e Traffico di questo Comando, collaborerà e vigilerà, per quanto di propria competenza. 

 

Dai divieti sono esclusi i mezzi di soccorso quelli delle forze di Polizia e gli autorizzati secondo il piano di 

sicurezza predisposto dai richiedenti ed autorizzato dalle Autorità competenti.   

 

L’Associazione richiedente quale organizzatrice della manifestazione, nella persona del presidente geom. Pilotto 

Antonio e quella incaricata  dell’organizzazione della Safety and Security sono  obbligate, ciascuno per le proprie 

competenze,  a curare tutti gli aspetti logistici della stessa, dovranno provvedere ad installare le transenne,  la 

segnaletica conforme al Codice della Strada e quant’altro  occorrente, come da indicazioni esplicitate nella 

planimetria, con riferimento alle indicazioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dall’ANAS di cui in premessa, con 

l’avvertenza che al termine delle manifestazioni dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;  

 

./. 

 



 

 
Segue ordinanza n°57 del 14/09/2022 

 

 

Le associazioni di volontariato che si sono rese disponibili per l’assistenza alle manifestazioni a’ sensi dell’art. 8 

comma 2 della L.R. 22/08/2007 n°9 sono coordinate dall’ufficiale di Polizia Locale designato per ciò che riguarda 

i compiti di specifica competenza. 

 

La presente Ordinanza acquista efficacia solo ed esclusivamente a seguito di esito positivo delle Commissioni 

Comunali di Pubblico Spettacolo e a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni comunali per le manifestazione 

medesime. 

 

Gli organi di polizia potranno modificare in ogni momento per motivi  di pubblica incolumità e sicurezza la 

presente ordinanza;   
 

D I S P O N E 

 

 

●   La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio di questo Comune e sia data la massima pubblicità della 

manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d’informazione ovvero 

attraverso altre forme di pubblicità e la trasmissione a: 

 

           -      Sig. Prefetto                                                                                  Sassari 

- Commissariato P.S.                  Cannigione 

- Sezione  Viabilità di Polizia Locale         Arzachena 

- Comando Stazione Carabinieri                   Arzachena 

- Comando Stazione Carabinieri                  Porto Cervo  

- Comitato Festa Patronale (Pilotto Antonio)   Arzachena 

- Protezione Civile Agosto ’89        SEDE 

- Protezione Civile Arzachena Costa Smeralda                   SEDE 

- Compagnia Barracellare          SEDE 

- ANAS S.p.A Servizio Infotraffico                            Cagliari  (06-44463421) 

- ANAS S.p.A. Sala Operativa Compartimento  di              Cagliari ( 070-5297268) 

- C.C.I.S.S. –Viaggiare Informati                            Roma (06-3319878) 

- Direzione Didattica Scuole presenti sul territori               Arzachena 

- Al Settore Pubblica Istruzione                                          Arzachena 

- ARST                                 Olbia 
                                                

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro 

delle infrastrutture e trasporti (DPR 24 Novembre 1971) oppure ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna in Cagliari nel termine 

di 60 giorni dalla precitata pubblicazione a’ sensi del D.Lgs. 104 del 02.07.2010. 

 

Arzachena 14/09/2022 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

   (Dott. Domenico ADDIS) 

 
                “Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 

          del D.Lgs. n°82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.e ii.” 

  

 


