Comune di Sant’Antioco
Provincia di Carbonia Iglesias
__________________________________
Settore Vigilanza
Ordinanza n. 25 del 11/04/2018

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA 659 FESTA DI
SANT'ANTIOCO - RETTIFICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
−

−
−
−
−
−
−
−

Considerato che in occasione dei festeggiamenti che si terranno nell’ambito della 659^ Sagra di
S.Antioco Martire nei giorni 14, 15 e 16 Aprile 2018, si rende necessario intervenire al fine di
regolare il traffico e garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica;
Vista la comunicazione dell’Amministrazione Comunale riguardante le manifestazioni civili;
Vista la comunicazione del rettore della Basilica di S.Antioco, nella quale sono indicati i riti religiosi
in onore del Santo Patrono ed il percorso della processione solenne;
Vista la circolare 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1, diramata dal Capo della PoliziaDirettore Generale della Pubblica Sicurezza, relativa alla gestione degli eventi (circolare Gabrielli);
Ritenuto opportuno adottare modifiche della viabilità idonee a garantire la pubblica incolumità e il
sereno svolgimento di tutte le manifestazioni previste;
Sentito il parere del Sindaco e dell’Assessore alla Viabilità;
Visto l’art. 7 del vigente C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000:

ORDINA

A partire dalle ore 22.00 del giorno 14.04.2018 e fino alle ore 04.00 del giorno 16.04.2018, nel
centro abitato di Sant’Antioco, all’interno della zona compresa tra il Lungomare ad est, Via Carbonia,
Via Rinascita, Via Campidano a Sud, Viale Trento, Via Matteotti, Via Tuveri ad Ovest, Via Calasetta,
Via Bolzano, Via Melis Alagna, Via Carducci, Via Insula Plumbaria a Nord, sarà vietata la
circolazione e la sosta degli autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li, di
autobus (ad eccezione degli autobus di linea), caravan, motrici, ruspe e macchine operatrici in
genere. Per il traffico di detti veicoli per la zona industriale e per Calasetta sarà percorribile la direttrice
SS 126, Via Carbonia, Via Rinascita, Via Campidano, Viale Trento, Via Matteotti, Via Tuveri, Via
Calasetta, per il traffico dalla zona industriale e da Calasetta sarà percorribile la direttrice Via Tuveri,
Via Matteotti, Viale Trento, Via Campidano, Via Rinascita, Via Iglesias, Via Nazionale, SS 126, (Vedi
planimetria allegata).
Per motivi di sicurezza in Piazza Umberto nei giorni 14 e 15 Aprile 2018, sarà vietata la posa di
tavolini, sedie e ombreggi da parte dei pubblici esercizi.

Comune di Sant’Antioco
Provincia di Carbonia Iglesias
__________________________________
Nei giorni 14, 15 e 16 Aprile 2018, la circolazione stradale sarà regolata come segue:
-

Dalle ore 14.00 di sabato 14.04.2018 e fino alle ore 04.00 del giorno 17.04.2018: Via Roma,
Piazza Italia, Viale Trieste (tratto compreso tra Piazza Italia e Via Gorizia), Corso V. Emanuele,
saranno interdette al transito e alla sosta dei veicoli. Il giorno 16.04.2018 dalle ore 08.00 alle ore
11.00 sarà possibile l’accesso per l’effettuazione di operazioni di carico e scarico merci. Sarà
inoltre istituito il senso unico nel Lungomare Silvio Olla con direzione Ponti – Lungomare C.
Colombo e nel Lungomare A. Vespucci con direzione Palasport – Ponti;

SABATO 14.04.2018
Ore 08.00 – Viale Trieste – Piazza Italia - Allestimento fiera enogastronomica
Ore 18.00 – Processione Is Coccois
Ore 18.30 – Piazza Italia – Inaugurazione Fiera Enogastronomica
Ore 21.00 – Piazza Umberto – Concerto Sud sound system & bag a riddim band
Ore 08.00 – Allestimento fiera enogastronomica – Dalle ore 08.00 del 14.04.2018 fino alle ore 24.00
del 16.04.2018 il tratto di Viale Trieste compreso tra Piazza Italia e Via Gorizia sarà
interdetto al transito e alla sosta dei veicoli.
Ore 18.00 - Processione Is Coccois – A partire dalle ore 14.00 Via Roma, Piazza Italia, Corso V.
Emanuele, saranno interdette alla sosta e alla circolazione dei veicoli. Dalle ore 16 saranno
interdette alla sosta e dalle ore 18.00 anche al transito le seguenti strade: Piazza Umberto, Via R.
Margherita, Piazza De Gasperi e Piazza Parrocchia.
Ore 18.30 – Piazza Italia – Inaugurazione Fiera Enogastronomica – A partire dalle ore 10.00 del
giorno 14.04.2018 e fino alle ore 04.00 del giorno 17.04.2018, il tratto di Viale Trieste compreso
tra Piazza Italia e Via Gorizia, sarà interdetto al transito e alla sosta dei veicoli.
Ore 21.00 – Piazza Umberto – Concerto Sud sound system & bag a riddim band
Dalle ore 20.00 e fino al termine della manifestazione la Piazza Umberto sarà interdetta al
transito e alla sosta dei veicoli. Dalle ore 20.00 alle ore 04.00, in tutto il centro abitato, sarà
vietata la vendita di bibite e bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. E’ consentita la
vendita di bevande in lattine e altri contenitori in plastica previa apertura e rimozione del tappo.

DOMENICA 15.04.2018
Ore 11.00 – Piazza Italia – Raduno Gruppi Folk e pellegrinaggio alla Basilica minore
Ore 15.00 – Pariglie in onore di S.Antioco
Ore 21.00 – Piazza Umberto – Manifestazione Musicale: “Progetto M.I.C.”
Ore 11.00 – Piazza Italia – Raduno Gruppi Folk e pellegrinaggio alla Basilica minore –
Dalle ore 08.00 è istituito il divieto di sosta e il divieto di transito per consentire lo sgombero
delle auto in sosta, nelle seguenti strade interessate dalla sfilata: Piazza Italia, Corso V.
Emanuele, Piazza Umberto, Via R. Margherita, Via R. Margherita, Piazza De Gasperi, Piazza
Parrocchia;
Ore 15.00 – Pariglie in onore di Sant’Antioco martire
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Dalle ore 15.00 e fino al termine della manifestazione ove l’afflusso di auto e persone dovesse
creare difficoltà nel deflusso del traffico, il Lungomare Silvio Olla sarà interdetto al transito dei
veicoli;
Ore 21.00 – Piazza Umberto Manifestazione Musicale: “Manifestazione Musicale: “Progetto
M.I.C.”
Dalle ore 20.00 e fino al termine della manifestazione la Piazza Umberto sarà interdetta al
transito e alla sosta dei veicoli. Dalle ore 20.00 alle ore 04.00, in tutto il centro abitato, sarà
vietata la vendita di bibite e bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. E’ consentita la
vendita di bevande in lattine e altri contenitori in plastica previa apertura e rimozione del tappo.

LUNEDI’ 16.04.2018
Ore 18.30 - Processione solenne
Ore 22.00 – Laguna - Spettacolo pirotecnico
Ore 18.30 – Processione solenne - A partire dalle ore 14.00 e fino al termine della processione
sono interdette alla sosta le seguenti strade: Via Manno, Via Belvedere tratto compreso tra Via
Manno e Piazza Parrocchia, Piazza Parrocchia, Piazza De Gasperi, Via Borgo Solci, Via Tuveri,
Via Calasetta, Via R. Margherita, Via Cavour, Lungomare C. Colombo (tratto compreso tra Via
Cavour e Palasport), Lungomare A. Vespucci (tratto Lung. C. Colombo – Via XXIV Maggio),
Via XXIV Maggio, Piazza Repubblica, Via Roma, Piazza Italia, Corso V. Emanuele, Piazza
Umberto. Nelle stesse strade è vietato il transito durante il passaggio della processione e nelle
seguenti strade: Piazza Repubblica, Via Roma, Corso V. Emanuele, Piazza Umberto e Via R .
Margherita il transito è interdetto dalle 15.00 per consentirne lo sgombero.
La Via Mons. Armeni sarà percorribile a senso unico di marcia con direzione Via Garibaldi –
Via E . D’Arborea. Il tratto di Via Garibaldi Compreso Tra Via Perret e Lungomare e il tratto di
Via E. D’Arborea compreso tra il Lungomare e Via Mons. Armeni, saranno interdetti al transito.
Dalle ore 17.30 il tratto di Via Nazionale compreso tra Via Pola e Piazza Repubblica e il
Lungomare Silvio Olla saranno interdetti al transito dei veicoli.
Dalle ore 16.00 alle ore 04.00, in tutto il centro abitato, sarà vietata la vendita di bibite e
bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. E’ consentita la vendita di bevande in lattine e
altri contenitori in plastica previa apertura e rimozione del tappo.
Ore 22.00 – Laguna Spettacolo Pirotecnico – Dal termine della processione solenne e fino al
deflusso delle persone dopo lo spettacolo pirotecnico, il Lungomare sarà interdetto alla
circolazione di qualsiasi tipo di veicolo dall’intersezione canalizzata di fronte al parcheggio del
porticciolo, fino all’intersezione con Via Fiume.
Il Comando di Polizia Locale, i Carabinieri e le forze di Polizia sono incaricate dell’esecuzione
della presente ordinanza.
I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Cagliari nel termine di giorni 60 dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).Sant’Antioco, lì 11/04/2018
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IL COMANDANTE DELLA P.L.
Gianfranco Lefons
Firmata digitalmente

