
ORDINANZA N. 60 Del 11/02/2021

Località: Piazza Aldo Moro – 
divieto circolazione veicolare e 
pedonale.

Dal giorno 12 febbraio 2021 
fino al 16 febbraio 2021. Dalle 
ore 16:00 alle ore 06:00 del 
giorno successivo. 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Oristano n. 55 del 21/12/2018, di nomina del Dott. Luigi 
Mele quale Dirigente comunale del Settore Uffici in Staff, che dal 01/01/2019 incardina il Corpo 
Polizia Locale;

CONSIDERATO  che  in  occasione  delle  tradizionali  e  secolari  manifestazioni  del  Carnevale 
Oristanese, è consuetudine cittadina che le persone si riversino in gran numero nelle pubbliche 
aree, in particolar nella Piazza Aldo Moro, con conseguente affollamento  e che pertanto, è 
necessario adottare delle misure per prevenire inevitabili assembramenti;

RITENUTO, nell’interesse pubblico, anche in aderenza al complesso delle previsioni contenute 
nelle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19, che sia opportuno e necessario disporre 
delle ulteriori precauzioni relativamente alla disciplina della circolazione stradale veicolare e 
pedonale, nonché tutelare l’edificio istituzionale del Palazzo di Giustizia ivi situato; 

VALUTATE le prescrizioni  stabilite dall’Autorità di  P.S.  a seguito del  tavolo tecnico tenutosi 
presso la Prefettura di Oristano in data 09 febbraio 2021 alla presenza del Signor Prefetto, del 
Signor  Questore,  del  Signor  Comandante  Provinciale  dei  Carabinieri,  del  Sig.  Comandante 
Provinciale della Guardia di Finanza, del Sig. Sindaco e del Sig. Vice-Sindaco di Oristano e del 
Comandante del Corpo di Polizia Locale di Oristano, che assumono carattere vincolante ai fini 
dell’emanazione del presente provvedimento;

CONSIDERATO quanto emerso dal sopralluogo effettuato presso l’area di Piazza Aldo Moro in 
data 10 febbraio 2021, al quale hanno partecipato il Comandante del Corpo di Polizia Locale di 
Oristano ed il Capo di Gabinetto della Questura di Oristano; 

VISTO l’art. 107 del TUEL, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

VISTO l’art. 46 dello Statuto Comunale;

VISTO l’art. 7, lett. A) del C.d.S. approvato con il D. L.gs. 30.04.1992 n. 285;
ORDINA

per i motivi in premessa, 
nella Piazza Aldo Moro, nel tratto indicato dalla planimetria allegata dal giorno 12 
febbraio  2021  al  16  febbraio  2021,  dalle  ore  16:00  alle  ore  06:00  del  giorno 
successivo: 

1. l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale e del divieto di sosta con 
rimozione  coatta  dei  veicoli  in  sosta  vietata  ai  sensi  art.  159,  c.1,  lett.  d),  D.  Lgs. 
30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

2. la chiusura con idoneo transennamento dell’area citata e la riapertura della stessa area 
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negli orari in cui è consentita la circolazione veicolare e pedonale, a cura del Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano; 

DEMANDA

a) Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine, la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni 
sopra descritte.

b) Al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano per il posizionamento 
della segnaletica preventiva ai sensi  del  D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, la chiusura e la 
riapertura dell’area indicata come previsto al punto 2. 

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano, 
al  Tribunale  di  Oristano,  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Oristano,  al 
Comando  Provinciale  dei  Carabinieri,  al  Comando  Provinciale  della  Guardia  di  Finanza,  al 
Comandante  della  Polizia  Locale  di  Oristano  ed  al  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni del Comune di Oristano. 

AVVERTE

che la presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei  confronti  di  eventuali  trasgressori  si  procederà  a  termine  delle  vigenti  norme  in 
materia;

che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, 
potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell’art.37, c 3, D. Lgs. n. 285/1992, nel 
termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al  
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, 
emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Istruttori: Ignazio Sebis / Nicola Lentis 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/02/2021

Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI

con firma digitale
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