Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

ORDINANZA N. 78 DEL09/08/2019 prot. n. 17615 del 09/08/2019
AREA 5 - POLIZIA MUNICIPALE SUAPE
OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA’ NELLA

BORGATA MARINA DI SAN

GIOVANNI DI SINIS

VISTO il decreto del Sindaco n. 30 del 22.05.2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile

dell’Area 5 Polizia locale-Suape;
PREMESSO CHE l’Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi strategici la riduzione degli
effetti negativi causati dalla circolazione veicolare soprattutto nel periodo estivo ed il miglioramento
della fruizione turistica della borgata marina di San Giovanni di Sinis;
RILEVATO CHE a tal fine si pone la necessità di eliminare, da alcuni assi viari, l’eccesso di
traffico causato dai flussi di attraversamento verso le diverse aree dell’abitato, escludendo il traffico
non pertinenziale alle abitazioni e alle attività commerciali presenti;
CONSIDERATA la struttura del centro urbano di San Giovanni di Sinis ritiene di programmare, in
via sperimentale, piano di ridefinizione della circolazione interna all’abitato, mediante la riduzione
dei flussi veicolari diretti alla ricerca di parcheggio e l’attivazione di un sistema di circolazione legato
al rilascio di pass specifico;
RILEVATO CHE il controllo della sosta all’interno della borgata di San Giovanni Di Sinis risulta
indispensabile per garantire le condizioni di sicurezza ed il rispetto delle direttive di protezione civile,
soprattutto in materia di prevenzione e lotta all’incendio;
DATO ATTO CHE
in questa logica si rende necessario assumere ulteriori modalità di
regolamentazione del traffico tali da limitare l’utilizzo della rete interna urbana come itinerario
alternativo alla viabilità principale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 192 del 09/08/2019, di adozione del
sistema di circolazione all’interno dell’abitato di San Giovanni di Sinis;
RILEVATO CHE si intende definire le seguenti limitazioni alla circolazione:
1) Divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto autorizzati nelle aree denominate A1, A2 e A3
dell’allegato alla suddetta deliberazione con autorizzazione al transito e alla sosta
esclusivamente ai veicoli muniti di pass;
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2) Divieto di transito e sosta a tutti i veicoli, compresi quelli muniti di pass, nell’area denominata
C1 dell’allegato alla suddetta deliberazione;
3) Divieto di fermata a tutte le categorie di veicoli, anche se munite di pass, salve le operazioni
di carico e scarico dalle ore 08.00 alle 09.00 per i proprietari delle abitazioni prospicienti,
nell’area denominata B1 dell’allegato alla suddetta deliberazione;
4) Divieto di transito eccetto autorizzati, con divieto di circolazione statica con riserva di sosta al
trenino turistico, nell’area B2 dell’allegato alla suddetta deliberazione;
RITENUTO INOLTRE NECESSARIO, al fine di garantire l’ordinata gestione del flusso lungo la borgata
marina di San Giovanni di Sinis:
➢

L’istituzione del divieto di transito (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) per tutte le categorie dei
veicoli eccetto autorizzati muniti di pass, veicoli al servizio di persone invalide, veicoli al
servizio di forze di polizia e di soccorso, veicoli adibiti ad interventi di servizio pubblico locale e
trenino turistico nelle seguenti località (Aree A1, B2, A3 e A2 deliberazione della Giunta
Comunale n° 192 del 09/08/2019):
• Ex S.P. n° 6 strada asfaltata che conduce alla chiesa Paleocristiana di San Giovanni di Sinis
(A1) e strada sterrata laterale alla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis (B2);
• Strade di accesso al lungo mare c/o ex pizzeria “Turroi” fino alle case “Poddi e Piras” come
da segnaletica (A2);
• Due strade sterrate parallele al centro visite e centro informazioni dell’area marina protetta
sito nella piazza di San Giovanni di Sinis come da segnaletica (A3);
➢ L’istituzione del divieto di transito (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) per tutte le categorie dei
veicoli nella strada sterrata laterale alla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis come da
segnaletica (B1);
➢ L’istituzione dell’area pedonale (fig. II 320 art. 135 Reg. Es. C.d.S.) con divieto di circolazione
per tutte le categorie dei veicoli, eccetto veicoli autorizzati per le sole operazioni di carico e
scarico merci, veicoli al servizio di forze di polizia e di soccorso e veicoli di pubblico servizio
nella seguente località:
• Strada pavimentata che dalle case “Piras e Poddi” prosegue nel lungo mare di San Giovanni
di Sinis c/o lido bar Vento Maestro come da segnaletica (Area C1 deliberazione Giunta
Comunale n° 192 del 09/08/2019) (C1).
➢ L’istituzione del senso unico di marcia (fig. II 348 Reg. Es. C.d.S.) nella strada sterrata della
focacceria Casas e nella strada sterrata parallela ad essa come da segnaletica;

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n° 192 del 09/08/2019, sarà rilasciato ai
richiedenti proprietari degli immobili siti nelle aree A1, B1, A3 e A2 fino ad un massimo di n° 3 pass
(di cui uno gratuito e due subordinati al pagamento dei diritti di segreteria di € 10,00 cadauno) che
consente le seguenti attività:
➢ Proprietari di immobili siti nell’area A1: è consentito il transito e la sosta nell’area A1 ed
inoltre il transito nell’area B1 e B2;
➢ Proprietari di immobili siti nell’area B1: è consentito il transito e la sosta nell’area A1 ed
inoltre il transito nelle area B1 e B2 ed inoltre la sosta per le operazioni di carico e scarico
nell’area B1 dalle ore 08:00 alle 09:00 di tutti i giorni;
➢ Proprietari di immobili siti nell’area A3: è consentito il transito e la sosta nell’area A3;
➢ Proprietari di immobili siti nell’area A2: è consentito il transito e la sosta nell’area A2;
Visto il Codice della Strada, D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. lgs n° 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, successive modifiche ed integrazioni;
Considerato di dover provvedere in merito;
per tutti i motivi esposti in premessa

ORDINA
L’istituzione del divieto di transito (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) per tutte le categorie
dei veicoli eccetto autorizzati muniti di pass, veicoli al servizio di persone invalide,
veicoli al servizio di forze di polizia e di soccorso, veicoli adibiti ad interventi di servizio
pubblico locale e trenino turistico nelle seguenti località (Aree A1, B2, A3 e A2
deliberazione della Giunta Comunale n° 192 del 09/08/2019):
• Ex S.P. n° 6 strada asfaltata che conduce alla chiesa Paleocristiana di San Giovanni di
Sinis (A1) e strada sterrata laterale alla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis
(B2);
• Strade di accesso al lungo mare c/o ex pizzeria “Turroi” fino alle case “Poddi e Piras”
come da segnaletica (A2);
• Due strade sterrate parallele al centro visite e centro informazioni dell’area marina
protetta sito nella piazza di San Giovanni di Sinis come da segnaletica (A3);
➢ L’istituzione del divieto di transito (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) per tutte le categorie
dei veicoli nella strada sterrata laterale alla chiesa paleocristiana di San Giovanni di
Sinis come da segnaletica (B1);
➢ L’istituzione dell’area pedonale (fig. II 320 art. 135 Reg. Es. C.d.S.) con divieto di
circolazione per tutte le categorie dei veicoli, eccetto veicoli autorizzati per le sole
operazioni di carico e scarico merci, veicoli al servizio di forze di polizia e di soccorso e
veicoli di pubblico servizio nella seguente località:
• Strada pavimentata che dalle case “Piras e Poddi” prosegue nel lungo mare di San
Giovanni di Sinis c/o lido bar Vento Maestro come da segnaletica (Area C1
deliberazione Giunta Comunale n° 192 del 09/08/2019) (C1).
➢ L’istituzione del senso unico di marcia (fig. II 348 Reg. Es. C.d.S.) nella strada sterrata
della focacceria Casas e nella strada sterrata parallela ad essa come da segnaletica;

➢

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n° 192 del 09/08/2019, è rilasciato ai richiedenti
proprietari degli immobili siti nelle aree A1, B1, A3 e A2 fino ad un massimo di n° 3 pass (di cui uno
gratuito e due subordinati al pagamento dei diritti di segreteria di € 10,00 cadauno) che consente le
seguenti attività:
➢ Proprietari di immobili siti nell’area A1: è consentito il transito e la sosta nell’area A1 ed
inoltre il transito nell’area B1 e B2;
➢ Proprietari di immobili siti nell’area B1: è consentito il transito e la sosta nell’area A1 ed
inoltre il transito nelle area B1 e B2 ed inoltre la sosta per le operazioni di carico e scarico
nell’area B1 dalle ore 08:00 alle 09:00 di tutti i giorni;
➢ Proprietari di immobili siti nell’area A3: è consentito il transito e la sosta nell’area A3;
➢ Proprietari di immobili siti nell’area A2: è consentito il transito e la sosta nell’area A2;
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Ogni disposizione precedente contraria o incompatibile con la presente ordinanza è da intendersi
abrogata.
La presente Ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della segnaletica regolamentare a cura
dell’Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di
esecuzione.
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., è incaricato
della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n° 285/1992, contro il suddetto ordine (limitatamente alla
collocazione della segnaletica) è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità indicate nell'art. 74 del
Regolamento di Esecuzione al C.d.S., D.P.R. n° 495/1992.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
amministrativo Regionale Sardegna o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
La presente viene inviata:
All’ Ufficio Territoriale del governo di Oristano;
Alla Questura di Oristano;
Ai Carabinieri di Cabras;
Al Responsabile dell’Area 4 Programmazione e gestione del territorio SEDE;
Al Servizio P.L. SEDE;

Il Responsabile Area 5 Polizia locale -Suape
(Dott.ssa Barbara Poddi)
F.M.
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