COMUNE di BELVI’
Provincia di Nuoro
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n° 06 del 14/10/2016

Prot. 3019
All’Albo Pretorio – SEDE
Alla Questura – Uff. Gabinetto – NUORO
Alla Prefettura U.T.G. – Uff Gabinetto – NUORO
All’A.N.A.S. Compartimento Viabilità – CAGLIARI
Al Comandante Stazione Carabinieri – BELVI’

OGGETTO: Disciplina del traffico e della sosta nel centro abitato in occasione della
manifestazione “Giochi e Sapori in Barbagia” edizione 2016.

IL SINDACO
CONSIDERATO che nei giorni 22 e 23 ottobre 2016, in occasione della manifestazione “Giochi e Sapori in
Barbagia” sono previste una serie di iniziative di carattere espositivo ed enogastronomico nonché alcuni
spettacoli di intrattenimento che interesseranno gran parte del centro storico e delle vie principali dell’abitato
di Belvì;
DATO ATTO che, in occasione della suddette manifestazione, si rende necessario disciplinare il traffico
veicolare nelle vie e piazze interessate ai suddetti eventi, nonché stabilire i percorsi alternativi all’interno
dell’abitato per i veicoli in transito;
RITENUTO inoltre di dover individuare alcune aree nell’area urbana ed extraurbana ove consentire la sosta
di determinate categorie di veicoli, al fine di meglio gestire il grande volume di visitatori previsto per la
manifestazione, senza arrecare pregiudizio alla circolazione dei veicoli e pedoni, garantendo la tutela della
pubblica incolumità;
VISTI gli artt. 50 -54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. L. 30 aprile 1992, n. 285 recante il testo del “Nuovo Codice della Strada” e
successive modifiche e integrazioni;
SENTITO il parere dei competenti uffici comunali;

ORDINA
La circolazione e la sosta nel periodo della manifestazione è disciplinata come segue:
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1. DIVIETI DI TRANSITO e SOSTA:
a) è vietato il TRANSITO e la SOSTA di tutti i veicoli nel tratto stradale (S.S. 295) denominato Via
Roma e Viale IV Novembre, dall’intersezione con la Via Antonio Maxia fino all’intersezione con la
via Dante, compresa Piazza Repubblica;
dalle ore 10:00 alle ore 23:00 del giorno 22 ottobre (sabato);
dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del giorno 23 ottobre (domenica);
b) è vietato il TRANSITO e la SOSTA di tutti i veicoli nelle seguenti Vie: Via Lamarmora, Piazzetta
Casula, Via Antica, Via Romana, Via San Giovanni Bosco, Via Marconi fino ad intersezione con
l’area polifunzionale (piazza Sant’Antonio), Piazza Sant’Antonio, Via Giovanni XXIII°, Vico I° e II°
Lamarmora, Vico Gennargentu, Via Manno, Via Matteotti:
dalle ore 10:00 alle ore 23:00 del giorno 22 ottobre;
dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del giorno 23 ottobre;
2. DIVIETI DI TRANSITO CON SOSTA CONSENTITA SOLO AI RESIDENTI.
a) E’ istituito il divieto di transito nelle ore e giorni di cui al punto precedente nella Via San
Sebastiano, Via Cagliari; nelle vie suddette sono autorizzati alla sosta, nelle aree pubbliche, i
soli RESIDENTI;
3. DIVIETO DI SOSTA CON TRANSITO CONSENTITO:
a) E’ istituito il divieto di sosta ed è invece consentito il transito dei veicoli in entrambi i sensi di
marcia nei seguenti tratti stradali:
• Da Via Roma sino all’incrocio con Via Antonio Maxia (s.p. 61-bis) e da questa sino al
confine del centro abitato (oltre il ponte stradale della s.p. 61-bis);
• In Via Marconi dall’incrocio con Via Antonio Maxia (s.p. 61-bis) fino all’intersezione con
Piazza Sant’Antonio (area polifunzionale sotto Piazzale chiesa Sant’Agostino), solo per i
veicoli degli espositori che sono autorizzati anche alla sosta (vedi punto 4.c))
4. AREE DI SOSTA RISERVATE AI DIVERSAMENTE ABILI, AGLI ESPOSITORI ED ALTRE
CATEGORIE DI VEICOLI:
a) Sono istituiti e segnalati i seguenti stalli di sosta per le persone diversamente abili munite di
apposito contrassegno:
• N. 3 stalli nella Via Dante in prossimità dell’incrocio con Viale IV Novembre (sotto ufficio
postale);
• N. 3 stalli nel parcheggio sottostante la Via Roma (sotto caserma Carabinieri);
• N. 3 stalli in Via Marconi;
• Area Ex scuole medie Viale Kennedy – CEAS riservato ai camper con disabili fino alla
capienza disponibile;
b) Nel tratto stradale Viale Kennedy – Viale Aldo Moro (circonvallazione) la sosta è consentita nella
sola giornata di sabato 22 ottobre mentre è riservata esclusivamente agli autobus in servizio
privato, nelle aree appositamente delimitate, nella giornata di domenica 23 ottobre;
c) La sosta è riservata ai veicoli dei soli espositori appositamente autorizzati:
• Nel tratto stradale di Viale IV Novembre (ss. 295) dall’incrocio con Viale Aldo Moro sino
all’incrocio con Via Dante;
• In Via Marconi, secondo le disposizioni di cui al punto 6 della presente ordinanza;
5. AREE IN CUI E’ CONSENTITO IL TRANSITO E LA SOSTA:
a) La sosta all’interno dell’area urbana e nelle aree extraurbane, durante il periodo della manifestazione
nelle ore in cui è disposta la chiusura totale del traffico di cui all’ordinanza, è disciplinata come segue:
• Via Dante da incrocio viale IV Novembre sino al civico 11 (cancello campetto scuole elementari);
• Strada provinciale 61-bis Belvì – Atzara (direzione Atzara) dall’uscita dell’abitato (oltre il ponte
stradale) sino all’incrocio con la strada comunale Pitzu et Pranu;
• Area Campo sportivo comunale – Loc. Scabaritzo – e strade adiacenti (solo un lato) con
apposita area per i camper;
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•

Area parcheggi Via Roma (Sottostante Caserma C.C.), fino alla capienza massima (oltre i
posteggi riservati Hotel Edera e quelli per i diversamente abili di cui al punto 4.a) della presente
ordinanza)

6. Resta inteso che tutti i veicoli, ove consentito, dovranno sostare il più possibile vicino al margine
destro della carreggiata, non dovranno in alcun modo intralciare il passaggio di altri veicoli o di
pedoni, ovvero ostruire accessi ad abitazioni private o esercizi commerciali; Dovrà in ogni caso
essere garantita la circolazione di almeno una fila di veicoli, inclusi quelli di soccorso ed emergenza.
7. La Polizia Municipale e gli organi preposti ai compiti di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs.
285/92, sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, nonché all’applicazione
della sanzioni amministrative previste per la violazione della stessa;
8. Sono autorizzati al transito ed alla sosta nel tratto sopra indicato, in deroga a quanto sopra stabilito,
solo i mezzi di servizio degli organi preposti all’ordine pubblico ed alla vigilanza, i mezzi di soccorso e
di emergenza, gli autoveicoli degli organizzatori/espositori appositamente autorizzati dagli organi
preposti.
9. Per i veicoli che intendono attraversare il centro abitato nelle direzioni Tonara, Aritzo, Atzara sarà
disposta la deviazione presso la strada di circonvallazione (Viale A. Moro, V.le Kennedy) nei due
sensi di marcia; la suddetta deviazione potrà essere disposta un’ora prima di quanto stabilito al punto
1.
10. Di apporre idonea segnaletica indicante la deviazione e la chiusura del traffico del tratto suindicato ed
i percorsi alternativi.
11. Copia della presente ordinanza e trasmessa a chi in indirizzo per quanto di competenza nonché
affissa nei luoghi aperti al pubblico ed in prossimità dei luoghi interdetti al transito ed alla sosta.

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (L. 6 dicembre 1971 n° 1034 e s.m.i.) o vvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 e s.m.i.).

Belvì, lì 14/10/2016

IL SINDACO
f.to Sebastiano CASULA
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