COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano
COPIA
Ordinanza Servizio Polizia Municipale
N. 2 DEL 28-04-2022

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: ORGANIZZAZIONE VIABILITA' E INDIVIDUAZIONE AREE PER IL
COMMERCIO AMBULANTE E LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE FIERA DELLAGRICOLTURA, 38^ mostra regionale
bovini di razza frisona e sagra della fragola.

IL RESPONSABILE
VISTO il preavviso di pubblica manifestazione (art. 18 t.u.l.p.s. r.d. 18 giugno 1931,
n. 773), assunta al prot. al n. 4880 del 08.04.2022, la comunicazione ai sensi dell’art.
6 del regolamento (CE) n. 852/2004 e quella di segnalazione certificata di inizio
attività temporanea di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, con la
quale il Presidente pro-tempore della Associazione Turistica Pro Loco Arborea, tende
ad ottenere l’autorizzazione per l’effettuazione delle manifestazioni così denominate:
Sagra della Fragola, e fiera dell’agricoltura”, che si svolgeranno in questo comune
nei giorni 29 e 30 aprile e 1°maggio 2022, presso il Centro Fieristico – Strada 19 Est;
VISTE le note di ulteriore segnalazione certificata di inizio attività temporanea di
vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di manifestazione,
prot. 4774 del 07.04.2022 e di integrazione Prot. n. 5286 del 20.04.2022;
VISTA la nota prot. 4776 del 07.04.2022, con la quale il Presidente pro-tempore della
Associazione Turistica Pro Loco Arborea, richiede di apportare opportune e
necessarie variazioni alla circolazione stradale, al fine di consentire il regolare
andamento della manifestazione, in considerazione del cospicuo numero di avventori
che storicamente sono presenti in ogni edizione della Fiera Agricola;
VISTA la planimetria allegata alla succitata nota, nella quale vengono descritti i flussi
viari ritenuti necessari, per avere una scorrevolezza maggiore del traffico e una
maggiore sicurezza di transito sia veicolare che pedonale;
PRESO ATTO che si propone nello specifico la seguente organizzazione viaria:
• istituzione del senso unico di circolazione nella Via P. Ferraris/Strada 19 Est
(dall’ intersezione con via S. Anna sino e verso canale delle acque
medie/Centro Fieristico);
• istituzione del senso unico di circolazione nella strada 18 est bis e proseguo
Via Sardegna (dall’ intersezione con intero tratto fiancheggiante il canale
delle acque medie/Centro Fieristico), sino e verso intersezione con via
Friuli);
• Individuazione di ampia area parcheggi nei campi prospicienti la strada 18 est
bis sul lato dx del senso di marcia;

•

Individuazione area parcheggi lungo tutto il lato destro della Strada 19 Est,
dall’intersezione della stessa con via Friuli sino al canale delle acque
medie/Centro fieristico;
• Individuazione di ampia area parcheggi nei campi prospicienti la via Ferraris
tratto fronte via Friuli;
VISTA la determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Arborea n. 70 del
06.04.2022, con la quale si affida l’organizzazione della Fiera all’associazione
turistica pro-loco di Arborea;
PRESO ATTO delle relazioni del tecnico incaricato dall’associazione Proloco di
Arborea assunte al prot. n. 4880 del 08.04.2022, prot. n. 5395 del 21.04.2022 e prot.
n. 5706 del 28.04.2022, con le quali viene quantificato l’affollamento la capacità di
deflusso, e la necessità di separazione dei flussi pedonali da quelli veicolari, per
motivi di sicurezza, in rispetto alle circolari Ministeriali denominate Gabrielli e
Morcone rispettivamente del 07.06.2017 e 28.07.2017 e quella del Ministero
dell’Interno Gabinetto del Ministro n. 111001/1/110/(10) del 18 Luglio 2018;
VISTO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico spettacolo
del 27.04.2022 Prot. 5659 atto di convocazione Prot. 4993 del 12.04. 2022;
VISTO il regolamento per la disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.03.2016;
RITENUTO di dover garantire sicurezza della circolazione veicolare e pedonale
nella via P. Ferraris e nella strada 19 est con l’istituzione di un senso unico di marcia
in direzione del Centro Fieristico, per poi proseguire verso la strada 18/bis sino alla
via Sardegna all’intersezione della stessa con via Liguria e via Marche;
CONSIDERATO che vi è inoltre la necessità di istituire un’area di parcheggi sul lato
destro della stessa Strada 19 Est vicino alla fascia forestale;
RILEVATO che nella strada 19 viene istituito il senso unico di marcia verso il centro
fieristico che alla sua dx vi è uno spazio verde fuori carreggiata della larghezza di
circa 6 mt che permette il parcheggio degli autoveicoli, che alla Sx della stessa via è
presente una pista ciclopedonale e un marciapiede e tra le due una zona sterrata
dove sono installati i lampioni dell’illuminazione pubblica, sino a determinare una
ampiezza totale di circa 5 mt. fruibile dai pedoni;
PRESO ATTO che nella strada 19 est è permesso il transito veicolare sino e verso il
compendio fieristico, che per motivi di sicurezza, attraverso la presenza di congro
numero di addetti operanti lungo l’intero tratto dovrà essere separato il transito
pedonale indirizzandolo nell’area pedonale sopra citata;
RILEVATO che, viene individuato nel piazzale sterrato fronte fiera il parcheggio per
gli autobus, per i disabili e per i motoveicoli, che nella zona sterrata lato sx fronte
fiera, verrà riservato installati n. 4 gazebo mt. 3,00 x 3,00, per la somministrazione e
manipolazione di alimenti e bevande in area circoscritta dall’apposizione di circa
n. 19 new jersey di mt. 3,00 di lunghezza cadauno, in calcestruzzo
appositamente omologati quali sistemi di anti intrusione di veicoli in aree
pedonali.
RILEVATO INOLTRE che Il campo fiancheggiante il lato Sx del compendio Fieristico
oltre la fascia di eucaliptus, verrà adibito dal Comune di Arborea per metà a posteggi
per il commercio su area pubblica e la restante metà per l’installazione del LUNA
PARK, che anche di questa area, verranno apposti n. 2 new jersey per varco agli
ingressi alla stessa;
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;
VISTA la legge 18 maggio 2006 n. 5 che integrata dalla legge reg. le 06.12.2006 e
come modificata da D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e in ossequio ai criteri generali
dettati dalla R.A.S.;
VISTO l’art. 107 del D. lgs 18/08/2000 n.267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 03.01.2022, con la quale vengono attribuite le
funzioni di responsabilità dell’Area Polizia Municipale;
INDIVIDUA
In esecuzione del Regolamento comunale per la disciplina del commercio
ambulante approvato con delibera C.C. n. 07 del 09.03.2016, per quanto riguarda
l’individuazione dei posteggi e a quanto previsto dalla deliberazione di G.M. n. 28
del 15.03.2016 in relazione alle aree da adibire al posizionamento degli spettacoli ed
attrazioni viaggianti:
•
•

Porzione di terreno erbato posto oltre la fascia di eucaliptus situata al lato sx
del compendio fieristico sito dove verranno individuati i posteggi per il
commercio su area pubblica;
Porzione di terreno erbato posto oltre la fascia di eucaliptus situata al lato sx
del compendio fieristico, sito dove verranno installate le attrazioni, di cui
alla pratica SUAP LUNA PARK che dovrà essere presentata entro giovedì
28 c.m.;
ORDINA

Per motivi di viabilità, di sorvegliabilità, di ordine pubblico e di controllo della
qualità e provenienza dei prodotti alimentari:
1) dalle ore 08:00 alle ore 21:00 di sabato 30 Aprile 2022 è vietato sul territorio di
Arborea la vendita del prodotto ortofrutticolo “Fragola”.
2) Il prodotto citato, in tale giornata, potrà essere venduto solo ed
esclusivamente all’interno
della cinta fieristica, previo i controlli previsti dagli enti organizzatori della
manifestazione.
Tale limitazione al fine di tutelare i prodotti oggetto della Giornata della Fragola,
affinché se ne possa controllare la provenienza, le loro peculiari caratteristiche e
la relativa qualità, che inoltre si evitino problemi di circolazione stradale
considerata la densità di traffico sia pedonale che veicolare prevista in tali
giornate;
Nella giornata di sabato 30 aprile e domenica 01 maggio p.v. dalle ore 08,00 alle
ore 24,00, si istituiscono le seguenti variazioni al piano viario del traffico:
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA NELLE SEGUENTI VIE:
•
•
•
•

Via Ferraris/Strada 19 Est in direzione canale delle acque medie;
strada 18/bis direzione via Sardegna,
Via Sardegna verso e sino all’intersezione con via Liguria e via Marche.
Strada 20 est sino verso all’intersezione alla strada fiancheggiante il canale
delle acque medie;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE SEGUENTI VIE:
•
•
•
•
•

via Ferraris lato Sx direzione acque medie;
via Ferraris lato dx dall’intersezione con via S.Anna sino all’intersezione con
via Friuli;
strada 19 est. Lato Sx direzione acque medie;
Strada 18/bis lato Sx direzione via Sardegna;
Via Sardegna lato sx sino all’intersezione con via Liguria e via Marche

AREA DI SOSTA RISERVATO AGLI ESPOSITORI:
-

piazzale erbato sul retro all’interno del Centro Fieristico;

AREE DI SOSTA RISERVATE AGLI AUTOBUS:
piazzale sterrato compreso tra il Centro Fieristico e la Strada 19 compreso lato
destro fronte
fiera;
AREE DI SOSTA RISERVATE AI DISABILI:
-

-

piazzale sterrato compreso tra il Centro Fieristico e la Strada 19 escluso il lato
destro fronte fiera;

INGRESSO AI PARCHEGGI:
-

Nella via S. Domenico Savio ingresso per parcheggi lottizzazione Cenghialta;
Nella strada 19 est ingresso parcheggi campo lato dx fronte via Friuli:
Nella strada 18 est bis ingresso parcheggi campo lato dx nel senso di marcia

ISITUZIONE DI AREE DI SOSTA PER TUTTI I VEICOLi:
•
•
•
•
•

via Ferraris lato dx direzione sino e verso via S.Anna;
Strada 19 lato dx dall’intersezione con via Friuli sino e verso canale acque
medie;
piazzale sterrato fronte fiera per parcheggio autobus, per disabili e per
motoveicoli;
campo comunicante con strada 18/bis e strada 19 est;
Lottizzazione Cenghialta prospiciente la via S. Domenico Savio;

le presenti limitazioni al traffico escluse quelle di senso unico di marcia, sono
derogate ai veicoli di Polizia, di Soccorso e i veicoli utilizzati
dall’organizzazione per i necessari approvvigionamenti e per i residenti in tali
aree.
Demanda l’Ufficio Tecnico Com.le per la consegna e predisposizione di tutta la
segnaletica occorrente;
L'apposizione, il posizionamento e il ritiro della segnaletica e delle transenne, dovrà
essere effettuato con scrupolo nel rispetto delle norme del C.D.S.
Alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla data di avvenuta
pubblicazione, al T.A.R. Sardegna o al Ministro dei lavori Pubblici.

Il Responsabile del Procedimento
F.to CORONA ANTONIO
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