
COMUNE DI SENNORI
(PROVINCIA DI SASSARI)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE     

ORDINANZA  N° 28 DEL 21.06.2013

OGGETTO: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente le Processioni Religiose in onore di San 
Giovanni Battista che si svolgeranno i giorni 30.06.2013 e 01.07.2013

Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di 
Ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Sig. CANU Gian Gavino, prot. n. 5310/2013 del 
06/06/2013, in qualità di Presidente dell’Associazione di Volontariato “Nascita e Martirio di San 
Giovanni Battista” e dunque in nome e per conto del Comitato organizzatore dei festeggiamenti in 
onore del Santo, che si terranno nei giorni compresi tra il 24.06.2013 e il 01.07.2013 nella omonima 
località ove è ubicata la Chiesa campestre;

Preso atto che nell'ambito dei festeggiamenti sono previste nr. 2 processioni religiose il 30.06.2013 
ed il 1.07.2013; che si snoderanno per le vie del centro abitato per arrivare alla  Chiesa campestre di 
San Giovanni Battista;

Vista l’ordinanza  n.  08/2013  del   18.06.2013  emessa  dalla  Provincia  di  Sassari,  quale  ente 
proprietario della strada che si snoda in corrispondenza della chiesa campestre, con la quale per la 
circostanza è stato  disciplinato il traffico veicolare attivo sulla S.P. n°72, nel tratto  compreso tra 
l’intersezione con la circonvallazione di Sennori e la Chiesa suddetta;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della suddetta Associazione ed adottare provvedimenti 
temporanei di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione e dei partecipanti alle cerimonie, per 
la buona riuscita delle medesime ed in previsione della numerosa partecipazione di persone;

Visti  gli artt.  5 - 6 - 7 - del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285 e successive modificazioni, riguardante le 
norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,  nonché  il  relativo  Regolamento  d'esecuzione 
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto/2000, n° 267;

O R D I N A
 

A) per il giorno 30 Giugno 2013 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

1)  DIVIETO DI TRANSITO per  tutte  le categorie  di veicoli,  a  fasi progressive,  seguendo  il 
passaggio della processione, dalle ore 09.00 circa alle ore 15.00 circa:

- Via Brigata Sassari;
- Via Roma;
- Via Vittorio Emanuele;
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- Via Italia;
- Via San Basilio;
- Via Principe Umberto;
- Via San Giovanni;

2) Divieto di sosta  su ambo i lati della carreggiata,  (anche per i veicoli muniti di autorizzazioni 
precedentemente rilasciate), nelle seguenti località:
• Via Vittorio Emanuele, nel  tratto compreso tra le intersezione per Via Roma e per Via 

Dante, dalle ore 08.00 alle ore 15.00;
• in  Via  Italia,  nel  tratto  compreso tra  le  intersezioni  per  Via  Vittorio  Emanuele  e  Via 

Principe Umberto, dalle ore 08,00 alle ore 11,00;
• in Via Principe Umberto, dalle ore 08,00 alle ore 15,00;
• in  Via  Italia,  nel tratto  compreso tra le intersezioni  per Via Roma e per Via Principe 

Umberto, dalle ore 11,00 alle ore 15,00;
• in via Farina dalle ore 11,00 alle ore 15,00.

B) per il giorno 01 luglio 2013 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

1)  DIVIETO DI TRANSITO per  tutte  le categorie  di veicoli,  a  fasi progressive,  seguendo  il 
passaggio della processione dalle ore 18.00 circa alle ore 20.00 circa:

• Via Parrocchia;
• Via Margherita;
• Largo Asproni;
• Via San Basilio;
• Via Roma;
• Via Italia;
• Via Principe Umberto;
• Via San Giovanni.

2) Divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata dalle ore 16,00 alle ore 20,00, (anche per i veicoli 
muniti di autorizzazioni precedentemente rilasciate), nelle seguenti località:

• Via Margherita;
• L.go Asproni, dal civico n° 1 al  n° 7;
• Via San Basilio;
• Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra le intersezioni per via Roma e per via 

Resistenza;
• Italia, nel tratto compreso tra le intersezioni per via Vittorio Emanuele e via Principe 

Umberto;
• Via Principe Umberto.

Inoltre  è  facoltà  del  personale  della Polizia Municipale provvedere  all’istituzione  delle ulteriori 
modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il citato percorso della 
cerimonia religiosa.

C) Deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto 
dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alle Cerimonie 
Religiose, lungo i citati percorsi.
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Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere revocate le autorizzazioni 
rilasciate in precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle citate vie.
· Il competente Servizio Segnaletica dell’Ufficio Tecnico Comunale provvederà a collocare i segnali 
atti ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali 
preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione; 
·  I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 
48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità.

DISPONE

• Il controllo delle prescrizioni è demandato agli Organi cui spettano l’espletamento dei servizi di 
polizia stradale come previsto dagli artt. 11 e 12 del C.d.S.
• La notifica della presente ordinanza, per le proprie competenze, al Comando Polizia Municipale di 
Sennori, al Comando Stazione Carabinieri di Sennori ed all’ufficio Tecnico Comunale.
• La presente  ordinanza è  resa  di dominio pubblico mediante  l'apposizione della segnaletica  e 
pubblicazione all'albo  pretorio comunale.

AVVERTE

• che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
• che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n°241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione  della  legge  06.12.1971,  n°1034,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale;
• che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del codice della strada, sempre nel termine di 60 
giorni  può  essere  presentato  ricorso  da  chi  abbia interesse  all'apposizione  della  segnaletica,  in 
relazione alla natura del segnale apposto,  al Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto  delle forme 
stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/92.

Sennori, li   21\06\2013
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Enrico Cabras

_____________________
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