COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 20 del 07/03/2019
- Settore -

Oggetto:

Carnevale Iglesiente 2019. Iglesias 09 Marzo 2019. Somministrazione e
vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. Utilizzo di
bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine. Divieti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco Usai Mauro il 07/03/2019 ai sensi dell'art. 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SIND ACO
premesso che nel programma delle manifestazioni per il Carnevale Iglesiente 2019 è previsto, per
il giorno di sabato 09 marzo 2019, lo svolgimento della Sfilata di maschere e carri allegorici in
numerose vie cittadine, nonché il tradizionale “Rogo di Norfieddu” e un concerto musicale
denominato “Queen in rock”, da tenersi, dopo la conclusione del corteo carnevalesco, in Piazza
Quintino Sella;
viste le autorizzazioni del Dirigente del Settore Socio – Culturale relative allo svolgimento
rispettivamente della “Sfilata carri Carnevale iglesiente 2019” rilasciata alla Presidente della
associazione Pro Loco di Iglesias, signora Maria Rita Melis, con nota, prot. n. 12336 del
06.03.2019, del “Rogo di Norfieddu”, rilasciata al Presidente del Gruppo Folk Città di Iglesias,
signor Mario Fronteddu, con nota, prot. n. 9853 del 22.02.2019, - e del concerto musicale
denominato “Queen in rock”, rilasciata al Presidente della associazione culturale “Iglesias Eventi”,
signor Marco Secci, con nota, prot. n. 12332 del 06.03.2019;
accertato che per consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione nella sua interezza (la
quale avrà inizio con la Sfilata alle ore 15.30 nella via Pacinotti (raduno alle ore 15.00), e
proseguirà nelle vie: Corso Colombo, Via Crocifisso, Via XX Settembre, Via Garibaldi, Via Antas,
Via Valverde, Piazza Sella, arrivo in Piazza Sella entro le ore 19.00, rogo di Norfieddu presso la
scalinata che conduce al Castello, Piazza Sella – angolo Via Eleonora, e a seguire concerto
musicale in Piazza Sella), sono state apportate modifiche alla circolazione veicolare ed istituiti
divieti di sosta e di transito, al fine di risolvere le problematiche legate alla viabilità e tutelare
l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e dei veicoli;
preso atto che, pertanto, con ordinanza dirigenziale n. 19 del 06.03.2019 la circolazione stradale è
stata regolamentata, per il giorno 09 marzo 2019, nel modo seguente:
-

Via Pacinotti: dalle ore 14:00, alle ore 20:00, dall’intersezione con la via Guicciardini
all’intersezione con la via Ferraris, sarà istituito il divieto di transito e il divieto di sosta, con
rimozione forzata, per consentire la sosta dei carri allegorici;

-

Via Valverde: dalle ore 14:00, alle ore 20:00, dall’intersezione con la via Antas
all’intersezione con la Piazza Q. Sella, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata,
sul lato destro seguendo il senso di marcia;

-

Piazza Q. Sella: dalle ore 16:30, alle ore 24:00, sarà istituito il divieto di sosta, con
rimozione forzata, su tutti e quattro i lati;

-

Piazza Fenza: dalle ore 18:30, alle ore 21:00, sarà istituito il divieto di transito nella via
Eleonora e deviazione del traffico veicolare verso la via Cavallotti;

-

Via Garibaldi: dalle ore 14:00, alle ore 24:00, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione
forzata, sul lato sinistro seguendo il senso di marcia, per consentire la sosta dei carri
allegorici;

-

Via Gramsci: dalle ore 16:30, alle ore 24:00, chiusura al transito della via Gramsci e
deviazione del traffico veicolare verso la via Crocifisso;

-

Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, per consentire la sosta dei Furgoni Bar
nella via Gramsci, con parcheggio lato Vodafone, circa quattro metri dopo il passaggio
pedonale, via Gioia, con parcheggio per n° 2 ambula nti, dall’uscita del garage dei Vigili

Urbani alla fermata autobus immediatamente dopo il passaggio pedonale, Corso Colombo,
con parcheggio per n° 2 ambulanti, nel piazzale che conduce a Piazza D. Alighieri,
istituendo il divieto di sosta con rimozione forzata, nelle suddette aree.
precisato che l’ordinanza suddetta n. 19 del 06.03.2019 è stata rettificata con proposta di
ordinanza dirigenziale n. 22/2019 nel modo che testualmente si riporta:
preso atto che nell’Ordinanza menzionata al punto precedente, è stata individuata una area di sosta nella via Gioia, con
parcheggio per n° 2 ambulanti, dall’uscita del gara ge dei Vigili Urbani alla fermata autobus immediatamente dopo il
passaggio pedonale;
vista la nota pervenuta dal Comando dei vigili urbani con la quale si comunica che per motivi di sicurezza e di viabilità
non è opportuno consentire la sosta dei furgoni Bar nella via Flavio Gioia;
ritenuto pertanto doveroso procedere istituendo per motivi di sicurezza ed interesse pubblico, il divieto di sosta con
rimozione forzata dalle ore 12:00 alle ore 20:00, del giorno di sabato 09 marzo 2019, per consentire la sosta di n° 4
furgoni Bar nel Corso Colombo, nel piazzale che conduce a Piazza D. Alighieri, così come individuato nella planimetria
allegata alla presente;

considerato che la manifestazione del Carnevale richiamerà, come ogni anno, una notevole
quantità di persone nel centro storico cittadino, in Piazza Sella, lungo le vie interessate dalla
Sfilata, dal Rogo di Norfieddu e dal concerto “Queen in rock” e che bottiglie, bicchieri, oggetti di
vetro e lattine abbandonate in strada, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica
incolumità;
richiamate la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.
555/OP/0001991/2017 in data 7 giugno 2017 e la direttiva del Ministero dell’Interno del 18 luglio
2018;
ribadito inoltre che le vie percorse dalla sfilata di Carnevale saranno le seguenti: Via Pacinotti (ora
di raduno: h. 15.00; ora di partenza h.15.30); Corso Colombo, Via Crocifisso, Via XX Settembre,
Via Garibaldi, Via Antas, Via Valverde, arrivo in Piazza Sella alle ore 19.00 circa, Rogo di
Norfieddu presso la scalinata che conduce al Castello e, a seguire, concerto musicale in Piazza
Sella; conclusione evento alle ore 24.00);
valutata l’opportunità, condivisa con gli organismi Territoriali preposti alla pubblica sicurezza, di
procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all’adozione
di un provvedimento che preveda:
-

il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione
automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e
recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di
carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;

-

l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla
preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

-

il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di
vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

ritenuto di limitare l’efficacia del presente provvedimento come segue:
1) lungo tutto il percorso della Sfilata a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 18.00 di
sabato 9 marzo 2019, precisamente nelle vie Pacinotti, Corso Colombo, Via Crocifisso,

Via XX Settembre, Via Antas, e anche nell’arco territoriale di metri 200 da dette vie
interessate dal transito del corteo;
2) in tutta l’area del centro storico cittadino (come individuata dal vigente piano regolatore
generale e materialmente delimitata dalle vie Roma, Gramsci, Piazza Sella e Via
Eleonora), nonché in Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Roma, Via Gramsci, via
Garibaldi, Via Valverde e anche nell’arco territoriale di metri 200 dalle vie del centro
storico e dalle citate Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Roma, Via Gramsci, via Garibaldi,
Via Valverde dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di sabato 9 marzo 2019;
visto il D.M. 05 agosto 2008 emanato dal Ministro dell’Interno che, ai fini della tutela dell’incolumità
pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’articolo 54, comma 4 del Decreto legislativo del 18
agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni
urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di
alcol;
evidenziato
1. che il Ministero dell’Interno ha posto in evidenza la necessità di qualificare – nell’ambito del
processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di “safety”, quali
i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di
“security”, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle
migliori strategie operative;
2. che tra le misure attinenti alla “safety” proprie della organizzazione delle manifestazioni
pubbliche, viene indicata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di
somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che
possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
visto l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

ORDIN A
1. il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione
automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e
recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta
o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;
2. l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla
preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
3. il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di
vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
i divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 hanno efficacia nel seguente modo:
3) lungo tutto il percorso della Sfilata a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 18.00 di
sabato 9 marzo 2019, precisamente nelle vie Pacinotti, Corso Colombo, Via Crocifisso, Via
XX Settembre, Via Antas, e anche nell’arco territoriale di metri 200 da dette vie
interessate dal transito del corteo;
4) in tutta l’area del centro storico cittadino (come individuata dal vigente piano regolatore
generale e materialmente delimitata dalle vie Roma, Gramsci, Piazza Sella e Via
Eleonora), nonché in Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Roma, Via Gramsci, via

Garibaldi, Via Valverde e anche nell’arco territoriale di metri 200 dalle vie del centro
storico e dalle citate Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Roma, Via Gramsci, via Garibaldi,
Via Valverde dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di sabato 9 marzo 2019;

DISPONE
che, a cura dell’Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:
1. pubblicata presso l’Albo del Comune;
2. trasmessa al Comando della Polizia Locale di Iglesias affinché provveda alla vigilanza
sull’esecuzione della medesima (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
3. trasmessa, per doverosa conoscenza:
- al Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (stca231210@carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it);
- al Dirigente dello Sportello Unico delle attività Produttive del Comune di Iglesias (
dirigente.settore3@comune.iglesias.ca.it);
- al
Dirigente
del
Settore
(paolo.carta@comune.iglesias.ca.it);

socio-culturale

del

Comune

di

Iglesias

- alle associazioni organizzatrici Pro Loco, Gruppo Folk e Iglesias Eventi.

INFORMA
gli interessati che:
1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente
ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60
giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni
decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.
Il Sindaco
Mauro Usai
(firmato digitalmente)

