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UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Corpo di Polizia Locale 
Via Via Cagliari, 17 – 09097  San Nicolò D’Arcidano           Tel. 0783 889032 

Email: polizia.locale@unionecomunidelterralbese.it /   PEC: polizia.locale@pec.unionecomunidelterralbese.it 

 

 

ORDINANZA   n.  21 del   17/02/2023 

 

 
 

Oggetto: Carnevale Marrubiese 2023: disciplina del traffico e modifica temporanea della viabilità in centro abitato del 

Comune di Marrubiu. Integrazione alla Ordinanza P.L. n. 17 del 31 gennaio 2023. 

 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

 

 

Atteso che nell’ambito dell’evento denominato Carnevale Marrubiese 2023, il 26 febbraio 2023 è previsto il Raduno 

Interprovinciale dei carri allegorici  e dei gruppi in maschera con  oramai tradizionale la sfilata per le vie del centro 

abitato del Comune di Marrubiu; 

Dato atto che parte del percorso interessato alla suddetta sfilata interesserà la via Napoli – tratto interno della S.S. 126 

dalla via Mandrolisai a Piazza Italia che, per tutta la durata della manifestazione sarà interdetta al traffico veicolare; 

Atteso che nell’occasione, al fine di consentire l’agevole afflusso e deflusso della circolazione stradale,  il traffico 

veicolare sarà deviato lungo la strada così detta  “di circonvallazione”  che conduce alla S.S. 126 con intersezione al 

Km. 117.00 e da lì per la S.S. 131 e per altre diverse direzioni,  e sarà deviato altresì  lungo la strada denominata via 

Mandrolisai  che dalla S.S. 126 (via Napoli) conduce alla via Oristano ( tratto interno della S.P. 50) e da lì per tutte le 

direzioni; 

Visto il Nulla Osta dell’ANAS S.p.A. quale Ente proprietario della strada S.S. 126,   pervenuto a questo Ufficio il 

16/12/2023 – prot. n 1016 - con il quale esprime parere positivo  alla chiusura temporanea al traffico veicolare in 

argomento a condizione che vengano  strettamente osservate  diverse  prescrizioni riportate qui di seguito;  

Ritenuto di dover dare seguito a quanto disposto dall’ANAS S.p.A. al fine di garantire la sicurezza stradale  a tutela 

della pubblica incolumità; 

Vista inoltre la nota del Responsabile Commerciale Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Regionale 

Sardegna, pervenuta a questo Ufficio in data 15/02/2023 – Prot. n. 982, con la quale viene comunicato  il servizio 

straordinario  dei treni per  domenica 26 e la mattina di lunedì 27 febbraio 2023, con l’aggiunta di  due autobus di  

rinforzo da attivare in caso di sovraffollamento dei treni dalle ore 18,00 alle 24,00 di domenica 26 e  dalle ore 04,00 alle 

ore 10,00 di lunedì 27 febbraio 2023; 

Ritenuto necessario,  in  applicazione  a quanto disposto dal Responsabile Commerciale della Direzione Regionale di 

Trenitalia,  individuare l’area di sosta riservata ai bus  di rinforzo. al fine di garantire  il servizio per i viaggiatori a 

garanzia degli stessi e della sicurezza in genere;  

Ritenuto altresì necessario riservare un’area da destinare ai mezzi in servizio di Polizia e Antincendio, come già 

previsto nel PIANO OPERATIVO allegato alla propria precedente Ordinanza n. 17 del 31.01.2023; 

Richiamata la propria Ordinanza P.l. n. 17 del 31.01.2023 e ad integrazione della stessa; 

Visti gli art. 6 e 7 del vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione. 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.)  

Richiamata la Delibera  dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 18 del 30/11/2021 con 

cui sono state conferite, in proroga sino a nuova nomina le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e 

responsabilità del Servizio di Vigilanza alla dipendente Piera Piana; 

 

 

ORDINA 

Per i motivi sopra esposti  e nel pubblico interesse 

 

 

 

 Domenica 26 febbraio 2023,  in cui avrà luogo la sfilata  per il Raduno Interprovinciale dei carri allegorici  e dei 

gruppi in maschera, dalle ore 11,00, alle ore 23,00  o sino a cessate esigenze,   

- deve essere individuato Il percorso alternativo tramite adeguata ed esplicita segnaletica verticale   e la stessa 

deve essere inequivocabilmente ravvisabile da chiunque; 
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- di  istituire  la segnaletica  provvisoria di “ DIRITTO DI PRECEDENZA” e il DIVIETO DI FERMATA su entrambi i lati 

della carreggiata lungo la strada così detta  “di circonvallazione”  che conduce alla S.S. 126 con intersezione al 

Km. 117.00 e da lì per la S.S. 131 e per altre diverse direzioni; 

- di  istituire  la segnaletica  provvisoria di “ DIRITTO DI PRECEDENZA” e il DIVIETO DI FERMATA su entrambi i lati 

della carreggiata lungo la strada denominata via Mandrolisai  che da lla S.S. 126 (via Napoli) conduce alla via 

Oristano (tratto interno della S.P. 50) e da lì per tutte le direzioni; 

- tutta la segnaletica provvisoria deve essere rimossa immediatamente  dopo la riapertura del tratto di strada 

Statale interessato dalla chiusura temporanea. 

- In prossimità di tutte le deviazioni la chiusura al traffico della strada statale S.S. 126 dovrà essere presegnalata 

con apposito segnale  e pannello integrativo di dimensioni regolamentari e con la dicitura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alla nota ANAS S.p.A. CDG  STRADA  prot. n. U. 

0114127.1 del 15.02.2023. 

 

ORDINA ALTRESÌ 

 

- Dalle ore 18,00 alle ore 24,00 o sino a cessate esigenze, di domenica 26 febbraio 2023  e dalle ore 04,00 alle 

ore 10,00 di lunedì 27 febbraio 2023  l’istituzione di  SOSTA RISERVATA AI  BUS DI TRENITALIA -  SERVIZIO 

FERROVIARIO  lungo viale Matteotti dall’intersezione con la via Oristano all’intersezione con la via Gramsci;. 

- Dalle ore 11,00 alle ore 23,00 o sino a cessate esigenze di domenica 26 febbraio 2023,  l’istituzione di  SOSTA 

RISERVATA  AI   MEZZI IN SERVIZIO DI POLIZIA E ANTINCENDIO -  all’interno del piazzale ferroviario sito in 

piazza Italia.  

 

 

DISPONE 

 

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 

Marrubiu, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni del terralbese, nonché mediante  

apposita segnaletica stradale prevista e prescritta dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 

Esecuzione. 

L’apposizione della segnaletica stradale sarà a carico del Responsabile dei Servizi Tecnici  del Comune di 

Marrubiu 

 

AVVERTE 

 

Contro il presente Provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici e dovrà essere presentato entro e 

non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e 

dell’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione. 

Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Sardegna. 

 

 

DEMANDA 

 

Alla Polizia Locale e gli altri Organi addetti al controllo della circolazione stradale il rispetto della presente Ordinanza,  

sanzionando i trasgressori a norma di legge. 

 

 

San Nicolò D’Arcidano, lì 23.02.2023                                                     

 

                                                                                                                                       Firmata digitalmente da 

                                  Il Responsabile del Servizio di Vigilanza 

Uff.le Piera Piana  

                                      

 

Strada chiusa  temporaneamente al traffico 

per ____ dal Km.____ al Km. _____ 

Eccetto i veicoli di soccorso e pronto intervento 
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La presente Ordinanza viene altresì trasmessa 
 

 Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di   Oristano 

 Alla Questura di     Oristano 

 Al Sig. Sindaco del Comune di    Marrubiu 

 Al Comando Stazione Carabinieri di    Marrubiu 

 Al Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di  Marrubiu 

 All’Albo Pretorio del Comune di    Marrubiu 

 Al Responsabile della Manifestazione   Marrubiu 

 Al Responsabile della Sicurezza   Marrubiu 

 Al Responsabile Commerciale di Trenitalia  Cagliari 

 Al Responsabile ANAS S.P.A.    Cagliari 
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