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SAGRA DI SANTA VITALIA 2022 - DISCIPLINA SULLA VIABILITA' 
 

Considerato che dal giorno 01 ottobre (Sabato) al giorno 04 ottobre (Martedì) del corrente anno, si 
svolgeranno in questo Comune i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Vitalia; 

Constatato che in tale occasione si determina lungo le strade interessate dalla manifestazione, in particolar 
modo nella Via Santa Vitalia e adiacenti strade, un notevole afflusso di persone e di veicoli, con il conseguente ed 
inevitabile intralcio della viabilità e pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica; 

Atteso che si rende quindi necessario prevenire tali pericoli, adottando provvedimenti restrittivi della 
circolazione stradale; 

Visto il Piano Generale di gestione dell’emergenza e evacuazione di cui alla direttiva del ministero dell’interno 
sui modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche; 

Valutate le esigenze connesse alla pubblica circolazione; 
Dato atto che per quanto sopra ci si trova in presenza di un interesse pubblico concreto, attuale e meritevole di 

tutela; 
Considerato che il traffico veicolare può convenientemente essere deviato lungo le strade non direttamente 

interessate dalla manifestazione e può opportunamente svolgersi a senso unico di marcia;  
Valutato altresì opportuno prevedere in alcune strade, l’istituzione di provvedimenti temporanei di 

prescrizione (divieto di sosta e di fermata) al fine di assicurare, in caso di necessità, il celere e sicuro transito dei veicoli 
impegnati in servizi di pubblica utilità durante la manifestazione (ambulanza, veicoli della Polizia Locale, della Forza 
Pubblica, della Protezione Civile, dei VV.F., raccolta rifiuti solidi urbani, ecc.); 
Visti: 

- il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione” e 
successive modifiche e integrazioni; 

- l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di 
cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze 
di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore 
prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”; CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. 
vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”; 

ORDINA 
 
Per i motivi esposti in narrativa, nelle giornate del 01-02-03-04 ottobre 2022, negli orari di seguito indicati, 
nonché dalla posa in opera della necessaria segnaletica stradale è disposta la seguente regolamentazione 
viaria: 

1) DALLE ORE 17.30 DEL 01/10/2022 (SABATO) ALLE ORE 01:30 DEL 04/10/2022 
(MARTEDI’) escluso, in alcuni orari indicati al punto 3) per i residenti e gli operatori; 

 È ISTITUITO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN: 
- via Santa Vitalia (tutta); 
- via Lanusei (tutta); 
- Piazza Chiesa (tutta); 
- via Garibaldi dall’intersezione con via Salaris a P.zza Chiesa; 
- via Funtana Sa Bia da via Santa Barbara a via Santa Vitalia; 
- via Mazzini da via Santa Vitalia a via Salaris; 
- via Lanusei da via Funtana Sa Bia a via Oristano; 
- via Oristano (tutta); 
- via Ozieri da via Santa Vitalia a via Alghero; 
- via Toscanini (tutta); 



- via Donizetti (tutta) 
- via Serra Pulixi da via Santa Vitalia a via Silesu; 
- via Silesu (tutta)  
- via Cuccuru Domus dall’incrocio con via Mazzini all’incrocio con Via Garibaldi unitamente alla iscrizione 

integrativa indicante “Eccetto Residenti”; 
- Via Cuccuru Domus dall’incrocio con via Mazzini all’incrocio con via Imperia unitamente alla iscrizione 

integrativa indicante “Eccetto Residenti”; 
 

1) SENSO UNICO DI MARCIA IN: 
- via Bologna, dall'incrocio con la via Torino all'incrocio con la via Vercelli, con direzione di marcia via Torino 

via Vercelli; 
- via Garibaldi, dall'incrocio con la via Fara all'incrocio con la via Salaris, con direzione di marcia via Fara via 

Salaris; 
- via Salaris, dall'incrocio con la via Mercato all'incrocio con la via Mazzini, con direzione di marcia via Mercato 

via Mazzini; 
- via Cuccuru Domus, dall'incrocio con la via Mazzini all'incrocio con la via Torino, con direzione di marcia via 

Mazzini via Torino; 
- via Torino, con direzione di marcia via Mazzini - via Bologna; 
- via Mazzini, dall'incrocio con la via Salaris all'incrocio con via Fara, con direzione di marcia via Salaris via 

Fara; 
- via Bordighera, dall'incrocio con la via Bologna all'incrocio con la via Imperia, con direzione di marcia via 

Bologna via Imperia; 
- via Imperia, dall'incrocio con la via Torino all'incrocio con la via Bordighera, con direzione di marcia via 

Torino via Bordighera; 
- via S. Barbara, dall'incrocio con la via Giovanni XXIII all'incrocio con la via Funtana Sa Bia, con direzione di 

marcia via Giovanni XXIII via Funtana Sa Bia; 
- via Funtana Sa Bia, dall'incrocio con la via S. Barbara all'incrocio con la via Tempio, con direzione di marcia 

via S.Barbara via Tempio; 
- via Tempio, dall'incrocio con la via Funtana Sa Bia all'incrocio con la via Giovanni XXIII, con direzione di 

marcia via Funtana Sa Bia via Giovanni XXIIl; 
- via Alghero, dall’incrocio con via Funtana Sa Bia all’incrocio con via Bosa, con direzione di marcia via 

Funtana Sa Bia via Bosa; 
- via Bosa, dall’incrocio con via Alghero all’incrocio con via Olbia, con direzione di marcia via Alghero via 

Olbia; 
- via Olbia, dall’incrocio con via Bosa all’incrocio con via Iglesias, con direzione di marcia via Olbia via 

Iglesias; 
- via Iglesias, dall’incrocio con via Olbia all’incrocio con via Funtana Sa Bia, con direzione di marcia da via 

Olbia verso via Funtana Sa Bia. 
 

2) DEROGHE PER GLI UTENTI APPRESSO INDICATI: 
Il provvedimento di cui al punto n. 1 troverà applicazione nei confronti di tutti i conducenti di veicoli: 
- RESIDENTI nelle vie di cui al punto 1) ed in quelle circostanti non diversamente raggiungibili, 

potranno transitare con i propri veicoli, (Muniti di apposito PASS esposto nella parte anteriore del 
veicolo in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli), limitatamente alle giornate ed agli 
orari indicati nel successivo punto 4); 

- ESERCENTI presenti nella festa che potranno transitare con i loro veicoli (Muniti di apposito PASS 
esposto nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli), 
limitatamente alle giornate ed agli orari di cui al successivo punto 4), 

- Per le sole operazioni di carico e scarico; 
- Veicoli comunali e del Comitato Organizzatore (Muniti di apposito PASS esposto nella parte 

anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli), limitatamente 
alle attività di pubblico servizio, gestione e controllo della manifestazione; 

- Veicoli d'ordine pubblico e sanitario; 
- Veicoli per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, nel rispetto dei prestabiliti orari di servizio. 

I sopra citati veicoli dovranno comunque transitare in forma prudenziale e compatibilmente con lo 
svolgimento della manifestazione. 
 

3) ORARI DI PERMESSO TRANSITI IN DEROGA: 



I residenti nelle vie di cui al punto 1) ed in quelle adiacenti non diversamente raggiungibili, potranno 
transitare con i propri veicoli, in deroga al divieto generale di circolazione ed esclusivamente per 
raggiungere le rispettive abitazioni, nelle giornate ed orari appresso indicati: 

- Domenica 02.10.2022 dalle ore 02.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00; 
- Lunedì 03.10.2022 dalle ore 02.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00; 
- Martedì 04.10.2022 dalle ore 01.30 in poi. 

Gli esercenti alla festa potranno transitare con i propri veicoli, (Muniti di apposito PASS esposto nella 
parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli), nelle strade di cui al 
punto 1), in deroga al divieto generale di circolazione, per le sole operazioni di carico e scarico, nelle 
giornate ed orari appresso indicati: 

- Domenica 02.10.2022 dalle ore 02.00 alle ore 08.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00; 
- Lunedì      03.10.2022 dalle ore 02.00 alle ore 08.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00; 
- Martedì     04.10.2022 dalle ore 01.30 in poi. 

 
4) DIVIETI: 

DALLE ORE 17.30 DEL 01/10/2022 (SABATO) ALLE ORE 01:30 DEL 04/10/2022 (MARTEDI’) E' 
ISTITUITO DIVIETO SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN: 

- Via Salaris AMBO IL LATI dall’incrocio con via Garibaldi fino al civico 95 (Escluso); 
- Via Funtana Sa Bia dal civico 12 sino all’intersezione con la via Alghero, per tutti i veicoli che 

transitano lungo la via con direzione di marcia verso via Alghero; 
- Via Cuccuru Domus limitatamente al lato sinistro secondo il senso di marcia da via Mazzini verso 

via Imperia, mentre sul lato destro della medesima sono istituiti stalli di sosta riservati ai residenti 
ed esercenti (Muniti di apposito PASS esposto nella parte anteriore del veicolo in modo che sia 
chiaramente visibile per eventuali controlli); 

- Via Verdi limitatamente al lato destro secondo il senso di marcia da via Santa Vitalia verso via 
Cuccuru Domus, mentre sul lato destro della medesima sono istituiti stalli di sosta riservati alle 
persone diversamente abili; 

- Via Bellini AMBO I LATI escluso i residenti ed autorizzati (Muniti di apposito PASS esposto nella 
parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli) 

- Via Puccini AMBO I LATI, escluso i residenti ed autorizzati (Muniti di apposito PASS esposto 
nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli) 

- Via Oristano AMBO I LATI, escluso i residenti ed autorizzati (Muniti di apposito PASS esposto 
nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli) 

- Via Toscanini limitatamente al lato destro secondo il senso di marcia da via Santa Vitalia verso via 
Torino; 

- Via Serra Pulixi AMBO I LATI fino all’intersezione con via Su Pesu; 
- Via Perda Fogu, lato destro direzione campagna; 
- Via Stampaxiu unitamente alla iscrizione integrativa indicante “AMBO I LATI”; 

 
5) SOLENNE PROCESSIONE - DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 E' ISTITUITO DIVIETO DI 

SOSTA AMBO I LATI unitamente alla iscrizione integrativa indicante “avente validità nella 
giornata del 03 Ottobre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00” da porre: 

- su ambo i lati di tutte le vie e/o tratti di esse interessate dal passaggio della solenne processione: Via 
Santa Vitalia, Via Garibaldi, Via Umberto, Via Roma e Piazza Chiesa su tutta l’area. 

Una volta che risulti transitata tutta la processione, il responsabile della gestione del servizio di viabilità 
potrà disporre, a cura dell’Ufficio Tecnico, la rimozione della segnaletica di divieto di sosta con rimozione 
ove la stessa risulti non più necessaria. 
 

6) SPETTACOLO PIROTECNICO VIE DI ESODO - LUNEDI 03 OTTOBRE 2022 E' ISTITUITO 
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE da porre: 

- Via Funtana Sa Bia dall’incrocio con via Santa Barbara all’incrocio con via Alghero, con obbligo di 
svolta in via Tempio, unitamente alla iscrizione integrativa indicante “avente validità nella giornata 
del 03 ottobre 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.00” 



- Via Ozieri dall’incrocio con via Alghero all’incrocio con via Santa Vitalia; inoltre nella medesima 
via Alghero viene istituito DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE AMBO I LATI unitamente alla 
iscrizione integrativa indicante “avente validità nella giornata del 03 ottobre 2022, dalle ore 19.30 
alle ore 22.00” 

 
7) PRESCRIZIONI 

L’Ufficio Tecnico, dovrà provvedere: 
- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica 

preesistente allo scadere della presente ordinanza; 
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente 

ordinanza. 
- I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio di validità, 

l’avvenuta installazione degli stessi.  
- Il divieto di sosta dovrà essere corredato da copia della presente ordinanza nonché da pannello 

aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell’ordinanza ed il periodo di validità. 
Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive della segnaletica 

ordinaria, nelle aree e strade interessate dalla regolamentazione viaria disciplinata dal presente atto. 
I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo 

quanto stabilito dal C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione. 
In osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza generale, gli esercenti nel rispetto 
degli spazi loro assegnati per l’installazione delle attrezzature e delle merci, dovranno comunque assicurare 
libera e fruibile l’area antistante la rispettiva assegnazione, per uno spazio non inferiore a metri 3,50 (anche 
tra fronti di banchi) e con spazio libero in altezza di 4 metri, per il passaggio dei mezzi di concorso. 

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e 
segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della 
proprietà stradale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta. Sono fatti salvi i 
diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. 

È facoltà dell’Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni. 
LE INOSSERVANZE saranno punite ai sensi del vigente codice della strada. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 
74 del Regolamento di Esecuzione al C. d. S. approvato con D.P.R. n. 495/92. 
 

DISPONE 
Che il presente provvedimento: 

- Sia reso pubblico con l’affissione all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 e con l’apposizione dei 
prescritti cartelli stradali ed inserimento sul sito internet del Comune www.comune.serrenti.ca.it; 

- Sia trasmesso all’Ufficio di Segreteria, al Servizio Tecnico Comunale, al Servizio Tributi Attività 
Produttive, all’Ufficio della Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri, all’Associazione Prociv 
Serrenti, alla Prefettura ed alla Questura di Cagliari; 

- Sia divulgato a mezzo affissione di manifesti murali e consegna di copia a tutti gli esercenti alla 
festa; 

- Sia altresì reso noto mediante segnalazioni manuali eseguite dal personale incaricato e/o dagli agenti 
della Forza Pubblica e della Polizia Locale preposti alla regolazione del traffico nelle strade 
interessate dalla manifestazione. 

DEMANDA 
 

- Al personale della Polizia Locale ed a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, il puntuale controllo 
sull’osservanza da parte di tutti gli interessati, delle norme contenute nel presente provvedimento che entrerà in 
vigore il giorno sabato 01.10.2022 e comunque con l’apposizione della relativa segnaletica stradale. 

 
 Il responsabile del Servizi Tecnici e Manutentivi 
 Alberto Atzeni 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento analogico e la firma autografa.Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it



 


