
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

Settore Staff Del Sindaco 

Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA N°65 DEL 18/11/2022 
 
 

Oggetto: MERCATO DI NATALE 2022  - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 

E PEDONALE CENTRO STORICO ARZACHENA - 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 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; 
PRESO ATTO della Deliberazione di C.C. n°41 del 17/11/2021 “Approvazione Piano Del Commercio Piano 
Generale Delle Attività Produttive Su Aree Pubbliche ed Equiparate”, nella quale si prevede  che in occasione delle  
festività Natalizie possano essere assegnati n.17 stalli commerciali nella Piazza Risorgimento, n°17 in via Ruzzittu e 
n°17 in Corso Garibaldi; 

RICHIAMATA la determinazione n°3243 del 16.11.2022 emessa dal Settore 5 ad oggetto: “Mercatino  di Natale 
2022 – Approvazione e Pubblicazione Graduatoria e Concessione Suolo Pubblico ad Arzachena”; 

VISTE  le richieste  avanzate dal Dirigente Settore n°5 – Attività produttive, Promozione  Turistica, Cultura, Sport, 
Spettacolo, prot.n.66057 del 14/11/2022, prot.n.66719 del 16/11/2022 e prot.n.67254 del 18/11/2022, intese ad 
ottenere la disciplina della circolazione veicolare in occasione del mercatino di Natale che si svolgerà in Piazza 
Risorgimento, a partire dal 16 novembre sino al  13 gennaio 2023, in particolare si richiede l’inversione del senso di 
marcia di Via Santa Maria, nel tratto compreso tra Piazza Risorgimento e Corso Garibaldi; 

PRESO ATTO che nelle suddette richieste viene manifestata la volontà dell’Assessore  al Commercio in merito alla 
necessità di non interrompere il traffico veicolare lungo il Corso Garibaldi per i veicoli provenienti da via Ruzzittu; 

RITENUTO pertanto di dover disciplinare la viabilità nel centro storico di Arzachena, con particolare attenzione alla 
Piazza Risorgimento, Corso Garibaldi e Via Ruzittu al fine di salvaguardare la sicurezza e garantire l’incolumità dei 
partecipanti alla manifestazione e nel contempo consentire la predisposizione degli allestimenti il loro permanere e lo 
smontaggio degli stessi a fine evento; 

VISTO     il C.d.S. in particolare l’art.7 ed il relativo Regolamento di esecuzione e ss.mm. e ii.; 

VISTO     il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

VISTO      lo Statuto Comunale; 

per le motivazioni espresse in premessa  

O R D I N A 
 

Arzachena, centro storico dal 18 novembre 2022  al 13.01.2023: 

 

 L’inversione del senso unico di marcia di via Santa Maria, nel tratto intercorrente tra Piazza Risorgimento e 
Corso Garibaldi, con divieto di svolta a dx  per  veicoli provenienti da Via Santa Maria, lato Viale Costa 
Smeralda, come meglio indicato nell’allegata planimetria; 



./. 
 

segue ordinanza n°65   del 18/11/2022 

 
 

 L’istituzione del divieto di transito nella Piazza Risorgimento, nel tratto che costeggia l’area pedonale fino al 
Corso Garibaldi; 

    Divieto di sosta e di fermata nell’area di parcheggio antistante il palazzo Ruzzittu, e nella via Santa Maria, nel 
tratto compreso tra la Piazza Risorgimento e Corso Garibaldi, come meglio indicato nell’allegata planimetria;  

 L’interdizione della circolazione veicolare in Via Ruzzittu, da intersezione con Via La Marmora, con la chiusura 
degli accessi da Via Santa Maria, dalle ore 08.00 alle 24.00 nei giorni di sabato e di domenica;  

 Il Settore richiedente  è autorizzato a provvedere  alla corretta apposizione della segnaletica stradale necessaria 
per il corretto svolgimento degli eventi previsti durante le festività natalizie e di attuazione dei relativi piani di 
“safety and security” ove necessario;  

 Al termine della manifestazione l’organizzazione  provvederà alla rimozione di ogni ostacolo, ripristinando la 
possibilità di circolazione veicolare come in origine;  

 In corrispondenza delle intersezioni aperte al transito veicolare sulle aree interessate dalla manifestazione 
dovranno essere posizionati degli inviti alla prudenza riferiti alla presenza dei pedoni; 

 Su tutte le transenne e/o altri impedimenti utilizzati per vietare l’accesso alle aree interessate, dovrà essere 
riportato il divieto di accesso e copia della presente ordinanza - dai divieti sono esclusi i veicoli delle forze di 
Polizia, di soccorso e quelli autorizzati; 

 

DISPONE 
 

 La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio di questo Comune e la trasmissione a: 
 Prefettura e Questura   Sassari 
 Commissariato P.S.    Cannigione  
 Stazione Carabinieri               Arzachena 
 Servizio Viabilità di Polizia Locale Sede 
 Settore n°5    Sede 

 

È 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 ai sensi del D.Lgs. 104 del 02.07.2010. 

 

Arzachena 18/11/2022 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
                                                                                                                Vice Comandante  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.” 

 


