Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
CORPO POLIZIA LOCALE
VIA BONIFACIO 1 – TEL. 0789.736015

ORDINANZA n. 5
del 01/03/2017
La Maddalena, ______

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
RICHIAMATO:
 il Decreto Sindacale n. 18 del 31.08.2015 con il quale il Sindaco ha conferito alla dott.ssa
PINI Barbara, già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative
allo Staff del Sindaco- Corpo Polizia Locale;
 l’atto di conferimento prot. n. 2984 del 03.03.2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto
l’incarico di Posizione Organizzativa del Corpo di Polizia Locale in quanto Comandante –
Funzionario di Vigilanza.
PREMESSO che
• in data 10.03.2017 si svolgerà in Piazza Umberto I la cerimonia militare di consegna gradi
agli allievi delle scuole sottufficiali M.M. e successivamente si terrà la marcia degli
schieramenti dalla Piazza Umberto I al Piazzale interno alle scuole sottufficiali denominato
Comandante Avegno ;
• in data 06, 07, 08 e 09.03.2017 verranno eseguite in Piazza Umberto I le prove generali
della cerimonia militare e, solo nella giornata del 09 Marzo, della parata.
CONSIDERATO che si rende necessario adottare i provvedimenti di viabilità al fine di assicurare
il corretto e sicuro svolgimento di tutta la manifestazione.
TENUTO conto della riunione operativa svolta nei giorni precedenti tra Amministrazione
Comunale e Marina Militare.
VISTO l’ articolo 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.92 e il D.P.R. 495/92.
VISTI gli artt. 107 e 109 del T. U. E. L.
ORDINA
per i motivi in premessa citati
Dal giorno 08 al 10 Marzo 2017 è istituito un divieto di sosta permanente in
• Piazza Umberto I da entrambi i lati sino all’inizio di via Mirabello (a partire
dall’ingresso area sosta della Capitaneria di Porto)
• Via Dandolo incrocio via Andrea Doria sino all’incrocio con via Magnaghi
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I giorni 06, 07, 08, 09 marzo 2017 l’interdizione momentanea della circolazione alla necessità,
durante lo svolgimento delle prove generali pomeridiane;
Il giorno domenica 10 Marzo 2017:
• dalle ore 06.00 sino al termine della cerimonia militare lo sgombero di tutto il suolo
pubblico commerciale presente nel sito interessato dalla manifestazione e la chiusura
ingresso dei parcheggi siti nella banchina poste, consentendo unicamente il deflusso in
uscita dal lato delle poste;
• dalle ore 09.30 sino al termine della manifestazione l’interdizione alla circolazione
veicolare di tutta via Amendola, Piazza Umberto I, via Dandolo a partire a partire
dall’incrocio con via Andrea Doria sino all’incrocio con via Magnaghi – l’istituzione
dei blocchi di circolazione nei seguenti punti: Ancora Monumentale – Colonna
Garibaldi – incrocio via Amendola via Azuni/slargo Giordano Bruno, via Amendola
zona Poste – via Dandolo incrocio via Andrea Doria
• l’interdizione della circolazione all’altezza dell’Ancora Monumentale, durante il
passaggio delle Autorità e degli schieramenti;
• la sospensione della circolazione dall’Ancora Monumentale di via Mirabello, sino
all’incrocio con via Cagliari, durante la parata finale verso le scuole Sottufficiali M.M.
• La momentanea sospensione del senso unico nell’ultimo tratto di via Cesare Battisti e
del primo tratto di via Balbo, permettendo il doppio senso di circolazione durante la
chiusura di via Dandolo, per consentire il deflusso veicolare
Inoltre è facoltà del personale della Polizia Locale, che sarà impegnato sul percorso,
provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno
ritenute necessarie durante la cerimonia militare.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Online del
Comune di La Maddalena e tramite posizionamento della segnaletica stradale e idoneo
transennamento a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale
I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dal C.d.S.
AVVISA
Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna con sede
a Cagliari entro il termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima .
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 285/1992, da notificarsi con raccomandata con avviso di
ricevimento, all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale – via Nomentana, 2 – 00161
Roma e al Comune di La Maddalena, come prescritto dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

IL COMANDANTE
dott. Roberto Poggi
(documento firmato digitalmente)
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