COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

ORDINANZA N° 12/20
del 07/09/2020
IL SINDACO
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs 285/1992 e s.m.i.;
DATO ATTO che la Festa in onore della B.V. Madonna del Rimedio quest’anno non potrà svolgersi nei
modi consueti a causa dell’epidemia influenzale da SARS Covid-2;
CONSIDERATO che unica manifestazione che non presenta criticità e che verrà mantenuta è la
tradizionale accensione di fuochi d’artificio;
VISTA la licenza per accensione dei fuochi n. 1 in data 07/09/2020 rilasciata alla Ditta OLIVA Matteo di
Pabillonis e dato atto che l’accensione dei fuochi è autorizzata dalle ore 09:00 alle ore 24:00 del giorno 8
settembre 2020 nella strada antistante la Chiesetta della Madonna del Rimedio, in loc. Santa Maria, alla
periferia dell’abitato;
RAVVISATA l’opportunità e necessità di provvedere alla chiusura al traffico veicolare e all’interdizione alla
sosta e fermata per consentire il regolare svolgimento dell’accensione dei fuochi senza pericoli e la successiva
bonifica del sito;
CONSIDERATA la sussistenza del Pubblico Interesse;
VISTO l’art. 7, comma 1°, lett. A del D.L. 30.04.1992 n° 285;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
VISTE le circolari prefettizie n. 15958/2017/A1, 16809/2017/A1 e del Ministero dell’Interno n.
11001/1/110/(10) del 18/07/2018, in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche e di monitoraggio
delle medesime (c.d. safety and security);
DATO ATTO che il Comune di Siapiccia non dispone del servizio di Polizia Locale;

ORDINA
1) dalle ore 09.00 del 08/09/2020 alle ore 09.00 del 09/09/2020 la chiusura totale al traffico
veicolare e l’interdizione alla sosta e fermata nella strada periferica dell’abitato in Località Santa
Maria sulla quale affaccia la Chiesetta del Rimedio per consentire la regolare accensione dei
fuochi d’artificio autorizzata con Licenza n. 1 in data 07/09/2020.

STABILISCE

che sia apposta a cura del Comitato per i festeggiamenti organizzatore della manifestazione
pirotecnica, nella persona del Presidente del medesimo Sig. Putzolu Domenico, tutta la segnaletica

necessaria, transenne e dissuasori, e che venga riservato apposito spazio per il servizio di emergenza
secondo le indicazioni successivamente impartite dal sottoscritto e/o dalle forze dell’ordine presenti
e che dal presente provvedimento siano esclusi i mezzi utilizzati dalla Ditta OLIVA e quelli delle
forze di polizia, servizi di emergenza ed ambulanze.
DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e in luoghi pubblici di questo Comune e la
consegna a:
 PUTZOLU Domenico residente in Siapiccia Via Gramsci 8, Presidente del Comitato
festeggiamenti 2020.
 Comando Stazione dei Carabinieri di Villaurbana;
 Questura di Oristano
 Prefettura di Oristano
Siapiccia, lì 07/09/2020
Il Sindaco
Dott. Ing. Raimondo Deidda

