COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 222 DEL 07/09/2022
OGGETTO: Ordinanza disciplina traffico - Notte Nugoresa - 09 Settembre 2022
IL DIRIGENTE
Premesso

che con nota protocollo n° 57449 del 05/09/2022, Istentales Concerti di Sanna Luigi
Antonio & C s.n.c., comunica che in data 09 Settembre 2022, nell'ambito delle
manifestazioni civili della 122° edizione della Festa del Redentore, nelle strade del
centro urbano, si terrà l’evento “Notte Nugoresa”, con spettacoli itineranti di teatro,
canti a tenore e concerto del gruppo musicale degli Istentales e dei Modena City
Ramblers;
che per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni predette si rende necessaria la
chiusura del traffico veicolare nelle vie e piazze interessate dalle manifestazioni che
avranno luogo nelle seguenti vie: via Lamarmora, Corso Garibaldi, piazza Mazzini
piazza Vittorio Emanuele, piazza Mameli, largo IV Marzo, via Tola e piazza Asproni;
l’evento è organizzato dalla Istentales Concerti di Sanna Luigi Antonio & C s.n.c.,
con sede in Nuoro in via Leonardo da Vinci n° 11 ed è inserito nel programma delle
manifestazioni della 122° edizione della Festa del Redentore;

Viste

la delibera di G.C. n. 202 del 29/07/2022 modifica programma e preventivo di spesa;
la delibera di G.C. n. 180 del 01/07/2022 modifica del dettaglio programma. Indirizzi
e direttive;
la determina n° 2903 del 31/08/2022, avente ad oggetto “Estate Nuorese 2022 –
Affidamento realizzazione spettacolo Modena City Ramblers e il gruppo Istentales”;

Rilevato

che le manifestazioni citate richiameranno una moltitudine di persone e che si rende
necessario disciplinarne la circolazione stradale, durante e sino al termine della
manifestazione;

Ritenuto

di dover adottare provvedimenti rispondenti alla normativa in materia di circolazione
stradale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni,
salvaguardare l'incolumità pubblica e garantire la sicurezza degli utenti nelle aree in
cui si terranno i predetti eventi;

Visti

gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del C.d.S., approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
il D.lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 dello stesso
D.lgs.;
l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e le circolari
Ministeriali n° 3 del 22.6.1998 e n° 4 del 10.10.1998, sui poteri dirigenziali e sulle
funzioni di indirizzo negli enti locali;
il Decreto di nomina di Dirigente Comandante n. 27 del 14/06/2021 del Dott. Gioni
Biagioni;
il Decreto Sindacale n° 13 del 19/07/2022, avente ad oggetto “Conferimento funzioni
ed incarichi al Segretario Generale dell’Ente”;
DISPONE

IL GIORNO 09 SETTEMBRE 2022:
dalle ore 16.00 e sino a cessate esigenze:
1. DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI NELLE
SEGUENTI VIE E PIAZZE:
1. Via Lamarmora, dall’intersezione con la via Veneto, fino all’intersezione con la via
Manzoni;
2. Corso Garibaldi, dall’ intersezione con la via Manzoni, fino all’intersezione con la via Tola;
3. Via Monsignor Bua;
4. Piazza Mazzini
5. Piazza Vittorio Emanuele, tratto dall’intersezione con la via Mannu all’intersezione con vico
Carducci; tratto dall’intersezione con Via Giovanni XXIII, fino all’intersezione con via
Monsignor Bua;
6. Via Efisio Tola;
7. Largo IV Marzo;
8. Via Mannu;
9. Via e Piazza Asproni;
2. DIVIETO DI ACCESSO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

via Gialeto dall'intersezione con via Nino di Gallura;
via La Marmora dall'intersezione con via Gialeto;
via La Marmora dall'intersezione con via delle Grazie;
via La Marmora dall'intersezione con via del Giglio;
Corso Garibaldi da Largo Corridoni;
piazza del Popolo dall'intersezione con via Sebastiano Satta;
via Angioy dall’intersezione con la via Cavour;
via XX Settembre dall'intersezione con piazza Marghinotti;
via Giovanni XXIII dall'intersezione con Via Matteotti (si può fare la svolta davanti ai
parcheggi sotterranei);
10. via Guerrazzi dall'intersezione con via Mereu e via Matteotti;
11.via Tola da piazza Santa Maria della Neve;
3. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTE LE CATEGORIE DI
VEICOLI CON ECCEZIONE DEI MEZZI DELL’ORGANIZZAZIONE:
1. Via Matteotti, dall’intersezione con piazza Vittorio Emanuele, fino all’intersezione con via
Guerrazzi;

La presente Ordinanza è inviata alla Istentales Concerti di Sanna Luigi Antonio & C s.n.c., con sede
in Nuoro in via Leonardo da Vinci n° 11, che dovrà provvedere a rendere noto il presente dispositivo
mediante l’apposizione della segnaletica stradale provvisoria, rendere fruibili gli spazi indicati con
proprio personale incaricato e garantire il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle misure di
sicurezza (Safety), da attuarsi in concomitanza di eventi.
L'uso eventuale di cartelli indicatori di percorso o punti critici, non deve creare confusione con la
segnaletica stradale esistente e debbono essere rimossi tempestivamente a fine manifestazione.
L'Organizzazione predisporrà adeguato transennamento al fine di rendere agevoli gli spazi destinati
ai pedoni in transito e agli spettatori in tutte le aree destinate alle manifestazioni, particolare
attenzione verrà prestata per le esigenze di residenti e operatori commerciali.;
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs. 285/92, sono incaricati di far
rispettare il presente dispositivo e, in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese
con il Comando di Polizia Locale, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se
del caso, idonea segnaletica temporanea.
In caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.lgs. 285/92 e
s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il DIRIGENTE
f.to ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

