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Comune di Domus de Maria 
 

Provincia Sud Sardegna 

 

 

 

ORDINANZA  N. 20 del 01/10/2021 
 

 

Oggetto:  REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA 
VEICOLARE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN 
ONORE DELLA PATRONA N.S. DEL ROSARIO. 

 

Il Responsabile 

 

PRESO ATTO che nei giorni 2 – 3 e 4 ottobre 2021 si svolgeranno i festeggiamenti 
religiosi in onore della Patrona “N.S. del Rosario”; 
 
VISTO il programma religioso trasmesso dal Parroco della Parrocchia “N.S. del Rosario” 
acquisito al protocollo comunale n. 11757 del 23/09/2021; 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 79 del 08/09/2021 avente per oggetto “Festa 
Patronale 2021 – Modalità di organizzazione, patrocinio e finanziamento per realizzazione 
ricorrenza religiosa in onore della Madonna del Rosario – S’Arroseri - anno 2021”; 

CONSIDERATO che al fine di consentire la celebrazione della predetta Funzione 
Religiosa, garantendo la tutela della pubblica e privata incolumità, si rende necessario 
interdire la sosta veicolare nella Via Chiesa e nel tratto della Via Isonzo compreso tra la 
Via Ungheria e la Via Dante, il giorno 3 Ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 

CONSIDERATO inoltre che in data 03/10/2021 alle ore 11.00 si svolgerà la Processione in 
onore della Madonna del Rosario, senza concorso di popolo e con il trasporto della Statua 
della Madonna del Rosario mediante un autoveicolo, che seguirà il seguente percorso: Via 
Isonzo – Via Santa Croce - Piazza e Via Vittorio Emanuele, Via Roma e Via Chiesa; 

RITENUTO opportuno, durante il passaggio del Corteo Religioso, interdire la sosta 
veicolare nella Piazza Vittorio Emanuele; 

VISTA la propria Ordinanza n°18/06 relativa alla nuova regolamentazione automobilistica 
nel c.a. di Domus de Maria;                                                                                                                       

RITENUTO indispensabile adottare appropriata Ordinanza in merito, al fine di consentire il 
regolare svolgimento delle celebrazioni in argomento;  

VISTO il N.C.D.S. e le successive modificazioni ed integrazioni;     

VISTA la L. 267/2000;  
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VISTA la normativa vigente in materia; 

 

ORDINA 
 

Il giorno 03 Ottobre 2021: 

1. È sospesa l’Ordinanza Sindacale n° 18/06 nella parte regolamentante la 
circolazione stradale in Via Santa Croce (tratto compreso tra l’incrocio con via 
Gramsci e P.zza Vittorio Emanuele), Via Giardino tratto compreso con l’incrocio 
con Vico Giardino e P.zza Vittorio Emanuele), Piazza Vittorio Emanuele e Via 
Municipio (tratto compreso tra l’incrocio con Via Ungheria e P.zza Vittorio 
Emanuele). 
 

2. Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 è istituito il DIVIETO DI SOSTA nella Via Chiesa e 
nel tratto della Via Isonzo compreso tra la Via Ungheria e la Via Dante; 
 

3. Dalle ore 11.00 alle ore 11.30 è istituito il DIVIETO DI SOSTA nella Piazza Vittorio 
Emanuele 

 
I divieti di sosta di cui alla presente ordinanza, saranno resi edotti mediante il 
posizionamento di apposita segnaletica stradale verticale.  
 
La presente ordinanza avrà validità solo il giorno 03/10/2021 nella fascia oraria interessata 
dallo svolgimento delle Celebrazioni Religiose di cui sopra. 
 
I trasgressori saranno sanzionati dagli Organi preposti, ai sensi delle norme previste dal 
C.d.S. e dalle normative vigenti in materia. 
 
Ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.lgs 30.04.1992 n° 285, si precisa che contro la 
presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
entro 60 gg, con le formalità stabilite nel D.P.R. 16.12.1992 n° 495 “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.  
 
È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA 
PRESENTE ORDINANZA.  
 
Copia della presente ordinanza dovrà esser notificata, per quanto di propria competenza:  
Prefettura di Cagliari – Tribunale Ordinario di Cagliari – Stazione CC Domus de Maria – 
Parrocchia N.S. del Rosario - Ufficio Tecnico Comunale - Albo Pretorio Comunale 

 

 

 

 Il Responsabile 
 Ambu Gianluca 

 
_______________________________________________________________________ 
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Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 
82/2005. Il documento originale (.p7m) lo trovate allegato alla pubblicazione. 
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