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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
Numero 8 del 25/08/2021
Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N 7 - VIABILITÀ MANIFESTAZIONE CULTURALE
ARCHEOMUSICANDO 2021
Visto il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di gestione di
cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
Richiamata l’ordinanza n. 7 del 23/08/2021 inerente la regolazione del traffico in occasione
dell’evento denominato “Archeomusicando” che si terrà a Mamoiada il 03-04-05 settembre 2021;
Acquisita l’istanza pervenuta presso il protocollo generale dell’ente in data 17/08/2021 n° prot.
4448, riguardante l’autorizzazione ad effettuare una manifestazione culturale denominata
“Archeomusicando”, presso le Domus De Janas Sa’ e Matzotzo per i giorni 03-04-05/09/2021, e
contestuale richiesta di chiusura temporanea della circolazione stradale nel tratto di via Barbagia;
Avuta lettura della nota Prot. n. 4486 del 18/09/2021 della Direzione Generale Archeologia Belle
Arti e Paesaggio del MIBACT inerente le prescrizioni che l’Associazione Ventu Pintau dovrà
osservare in occasione dello svolgimento dell’evento culturale Archeomusicando a salvaguardia
delle opere e dei monumenti archeologici che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
Dato atto che l'ente proprietario della strada può, con ordinanza motivata resa nota al pubblico
mediante i prescritti segnali, disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico; stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna
strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; vietare o limitare o subordinare al
pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
Ritenuto, conseguentemente di dover adottare la presente ordinanza in materia di circolazione
stradale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni salvaguardando
l’incolumità pubblica nelle aree in cui si terrà il predetto evento;
Dato Atto che lo spazio richiesto coinvolge diverse aree del Comune di Mamoiada che saranno
opportunamente delimitate dagli organizzatori attraverso apposita segnaletica a presidio della
pubblica sicurezza;
Ritenuto necessario rettificare l’ordinanza n. 7/2021 includendo anche l’evento che si terrà in data
di domenica 5 settembre dalle ore 20.00 nella via Barbagia;
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Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale idonei a
garantire le necessarie condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale;
Avuta lettura del parere reso dal dipartimento degli affari interni in data 11 aprile 2005 secondo
cui i poteri di ordinanza devoluti agli organi burocratici “possono ritenersi, sempre in via
esemplificativa, i provvedimenti volti a vietare la sosta per motivi di ordine e di sicurezza pubblici,
in occasione di particolari manifestazioni, a richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza”;
Riconosciuta la propria competenza ad emettere il presente atto in quanto il provvedimento non
assolve ad una funzione programmatica generale e stabile del traffico;
Visti gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il comma 5 dell’art.107 del D.Lgs 267/2000 secondo cui a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la
relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'art.
54”;
tutto ciò premesso e considerato visti gli atti d’ufficio
ORDINA
La sostituzione dell’ordinanza 7/2021 con la presente secondo quanto di seguito indicato:
- VENERDI’ 03/09/2021 dalle ore 20.00 fino al termine della manifestazione il DIVIETO DI SOSTA
E DI TRANSITO nella VIA BARBAGIA dal civico n.9 al n.16;
- SABATO 04/09/2021 dalle ore 20.00 fino al termine della manifestazione il DIVIETO DI SOSTA
E DI TRANSITO nella VIA BARBAGIA dal civico n.9 al n.16;
- DOMENICA 05/09/2021 dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione il DIVIETO DI
SOSTA E DI TRANSITO nella VIA MON SIGNOR DI LIEGRO dal civico n.1 al n. 8;
- DOMENICA 05/09/2021. dalle ore 20.00 fino al termine della manifestazione il DIVIETO DI
SOSTA E DI TRANSITO nella VIA BARBAGIA dal civico n.9 al n.16.
PRESCRIZIONI
AVVISA ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, che contro il suddetto ordine è
ammesso ricorso: - entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che
decide in merito - entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione
Sardegna.
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il
presente dispositivo.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
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D.ssa Irene Marcomini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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