COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
PROVINCIA DI ORISTANO
Copia

Ordinanza del Sindaco
N. 4 del 09-02-2012
Oggetto: Deviazione del traffico veicolare da viale Azuni al rione Su Tancadu, Via dei Platani e Via
degli Olivi, per le giornate interessate al Carnevale Lussurgese del 12, 19, 20, 21 febbraio
2012.

Il Sindaco
SENTITE le esigenze dell’Amministrazione comunale favorevole ad attuare la manifestazione del
carnevale lussurgese, “Sa Carrela ‘e Nanti”, che prevede corse di cavalli nelle strade pubbliche da
svolgere in sicurezza e nel rispetto del C.d.S.;
CONSIDERATO che tale manifestazione è una tradizione sentita e voluta dalla cittadinanza, che
richiama notevole partecipazione di pubblico esterno;
STANTE l’esigenza di far svolgere la manifestazione adottando tutte le misure necessarie per
l’incolumità degli spettatori e dei cavalieri partecipanti, regolarizzando la viabilità anche nelle strade, vie
e aree adiacenti all’area nella quale tradizionalmente si svolge la manifestazione, vietando il transito a
tutti gli autoveicoli eccetto il pullman della linea ARST;
SENTITO il locale Ufficio dei Vigili Urbani;
VISTO il D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni;

ORDINA
la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada, a partire dal civico 20 del Viale Azuni, fino
all’incrocio con Viale dei Platani, lungo la S.P. n. 15, per la durata della manifestazione medesima, nei
giorni di seguito specificati:
Domenica
Domenica
Lunedì
Martedì

12/02/12
19/02/12
20/02/12
21/02/12

dalle 14:00
dalle 14:00
dalle 14:00
dalle 14:00

alle 19:00;
alle 19:00;
alle 19:00;
alle 20:00;

Il traffico automobilistico, verrà deviato negli orari suindicati secondo le seguenti modalità:
a) In entrata a Santu Lussurgiu, proveniente da Bonarcado lungo la S.P. n. 15, nell’incrocio Viale dei
Platani, proseguendo nella Via degli Olivi fino ad immissione nel Viale Azuni, altezza civico 20, per
proseguire poi, oltre l’area interessata alla manifestazione, nell’attraversamento dell’abitato, verso le
direzioni di Cuglieri, Macomer e di Abbasanta;

b) In uscita, dall’abitato di Santu Lussurgiu in direzione di Bonarcado, il traffico verrà deviato nel nuovo
tratto di strada asfaltata in pendenza, che dal civico 20 del Viale Azuni si collega con il rione di “Su
Tancadu” - Via degli Olivi, per immettersi nuovamente nella strada provinciale n. 15 direzione
Bonarcado.
Tali deviazioni stradali, saranno chiaramente indicate con cartellonistica verticale (transenne e cartelli di
località) posizionati a cura del personale incaricato, dovranno essere mobili, al fine di consentire il
passaggio dei soli pullman e mezzi di soccorso, nel normale percorso in entrata e in uscita dall’abitato,
esclusivamente nell’eventualità che Via degli Olivi e Viale dei Platani risultassero difficoltose al transito
per la presenza di neve o ghiaccio.
Nella circostanza verranno sospese la corsa e il rientro dei cavalli nel tratto interessato del Viale Azuni,
consentendo per qualche minuto il transito del pullman di linea e di eventuali mezzi di soccorso.
In tale eventualità, il personale incaricato dovrà comunque provvedere al preventivo sgombero di neve ed
eliminare il ghiaccio dalla sede stradale di Via dei Platani e Via degli Olivi se le condizioni
meteorologiche dovessero peggiorare durante la manifestazione.
Nella circonvallazione oggetto della deviazione del traffico veicolare si dovrà intervenire per lo sgombero
della neve e ripristinare la sicurezza della viabilità utilizzando anche il sale.
Il personale dell’Ufficio dei Vigili Urbani è incaricato di far rispettare la presente ordinanza e di controllo
della viabilità segnalando ogni situazione degna di nota al responsabile dell’Ufficio Tecnico.
La riapertura al traffico del tratto di strada oggetto della presente ordinanza, avverrà senza ulteriori
disposizioni, a manifestazione conclusa.
Santu Lussurgiu, 09-02-2012
Sindaco
F.to Chessa Emilio
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_____________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, al n. 180, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), e nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con decorrenza
dal 09-02-2012 al 24-02-2012
Santu Lussurgiu, 09-02-2012

L’impiegato delegato
F.to Marisa Casula

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Santu Lussurgiu, 09-02-2012

L’impiegato delegato
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