COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano
COPIA
Ordinanza Servizio Polizia Municipale
N. 9 DEL 11-08-2021

UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: Regolamentazione viabilità in occasione dei festeggiamenti religiosi in onore
di Maria Vergine Assunta presso la Borgata di Luri in data 15 agosto 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Richiesta assunta al prot. di questo Ente al n. 9886 del 02.08.2021 con la quale il Parroco
Don Silvio Foddis chiede la chiusura della p.zza di Luri, in quanto nella stessa si celebrerà la Santa
Messa all’aperto a dirimpetto della chiesetta, in onore di “Maria Vergine Assunta ”, con il rispetto
delle disposizioni di legge anticovid-2019, con l’ausilio dei volontari che vigileranno sull’ordine da
tenere;
PRESO ATTO che pertanto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Assunta,
presso la Borgata di Luri, domenica 15 agosto 2021 alle ore 19.00 nella piazza dirimpetto alla Chiesa
si svolgerà l’abituale Santa Messa;
PRESO ATTO che per esigenze di rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle normative
anticovid-19 e secondo quanto raccomandato dalla Questura non si svolgerà la processione religiosa;
RITENUTO di dover apportare delle variazioni al flusso viario nella Borgata di Luri, ed in particolare
l’istituzione del divieto di transito e sosta dalle ore 17.00 fino a conclusione della santa messa del
15.08.2021, affinché la stessa possa svolgersi in tutta sicurezza;
RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali) ed in particolare l’art. 50;
• tutte le disposizioni (Decreti, Circolari o altre disposizioni emanate della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dai Ministeri della Salute e dell’Interno, dal Dipartimento della
Protezione Civile), sino ad oggi emanate e vigenti sul territorio Nazionale relative alle misure
per contrastare l’epidemia in atto;
• le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, della Giunta Regione Sardegna e dagli
assessorati regionali, competenti per territorio e argomento adottate per il medesimo scopo ed in
corso di vigenza;
ATTESO che con Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” è stato
ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021 e sono state emanate nuove
disposizioni per usufruire di alcuni servizi o prendere parte a determinate attività;
DATO ATTO per lo svolgimento delle celebrazioni religiose è stato adottato un protocollo specifico
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nel maggio 2020 e che tale protocollo risulta essere ancora
valido come espressamente indicato nella circolare del Ministero dell’Interno del 28/07/2021;
RICHIAMATA la circolare del Circolare Ministero degli Interni n. 1280 del 28/07/2021 la quale
specifica che “non appare verosimile l’utilizzo del c.d. certificato verde nei descritti contesti”;
VISTA al riguardo anche la nota della Conferenza Episcopale Italiana che detta le linee guida in
conformità con le direttive del Ministero degli Interni.

VALUTATA l’esigenza di stabilire adeguate misure alle condizioni epidemiologiche locali in
occasione del suddetto evento religioso, a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il
contenimento della diffusione sul territorio comunale del Covid-19, nella consapevolezza del valore
della tradizionale ricorrenza per la comunità Arborense;
RITENUTO d’intesa con il Parroco Don Silvio Foddis, di dover adottare le più idonee misure di
sicurezza per evitare il rischio di contagio e al fine di disciplinare le misure obbligatorie da adottare, ai
sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S.
VISTO il Dlgs 30/04/1992 n° 285;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n°495;
RICHIAMATI l’art. 7 e l’art. 39 del D.lgs. 285/92, nonché gli artt. 77- 116 e 120 del D.P.R. 495/92;
VISTO l’art. 107 del D.lgs 18/08/2000 n.267;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 03 del 14/01/2021 con il quale vengono attribuite le funzioni di
Responsabilità dell’Area Polizia Municipale al sig. Antonio Corona, e in caso di assenza temporanea,
impedimento o incompatibilità dello stesso, il sostituto è individuato nell’Ing. Giovanni Paolo Enna e
in subordine nel segretario comunale, dott.ssa Isabella Miscali;
ORDINA
siano rispettate le seguenti misure obbligatorie di contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19 ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S.:
1. È obbligatorio rispettare le misure previste nel protocollo della C.E.I. in accordo con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutta la durata della celebrazione religiosa;
2. Sono vietati gli assembramenti in qualsiasi forma;
3. Gli organizzatori devono individuare almeno n. 4 volontari/collaboratori, muniti di dispositivi di
protezione individuale (mascherina protettiva) e di segno di riconoscimento ben visibile,
incaricati della vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza e ne favoriscano il rispetto
durante la celebrazione;
4. Ai fedeli partecipanti è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della
celebrazione della santa messa e il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1,5
metri, ad eccezione delle persone appartenenti al medesimo nucleo familiare;
Per i motivi citati in premessa sono apportate le seguenti modifiche al sistema viario del Comune
di Arborea – Borgata di Luri:
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA
•

dalle ore 17.00 fino a conclusione della santa messa di domenica 15 agosto 2021
limitatamente alla piazza Beata Vergine Assunta - centro abitato della Borgata di Luri;

Dovranno essere posizionati dei segnali di divieto di transito di cui alla fig. II 46 art. 116 del
Regolamento per l’esecuzione del CdS, corredati da pannello integrativo indicante ora e data di
vigenza dell’Ordinanza;
Dovranno essere posizionati dei cartelli di avviso almeno 48 ore prima dell’inizio dell’entrata in
vigore di tutte le limitazioni al traffico impartite nella presente.
È onere degli stessi organizzatori provvedere al posizionamento delle transenne/new jersey
forniti dal Comune al fine della chiusura del tratto di strada interdetto alla circolazione.
Verrà istituito un servizio di viabilità mediante una unità automontata di Polizia Municipale,
che si posizionerà in prossimità della zona interdetta al traffico.
DEMANDA
l’Ufficio Tecnico Com.le per la apposizione di tutta la segnaletica occorrente, salvo quanto
previsto ai punti precedenti, che dovrà essere curata con scrupolo nel rispetto delle norme del
CDS secondo le indicazioni della Polizia Locale.
ORDINA ALTRESÌ
DISPONE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 2 e
seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR
24/11/1971, n. 1199.
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, e trasmessa:
■
■
■
■

All’UTG Prefettura di Oristano;
Alla Questura di Oristano;
Comando Stazione CC. Arborea;
Al Parroco Don Silvio Foddis – Parrocchia Santissimo Redentore.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile f.f.
F.to Miscali Isabella

