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ORDINANZA N. 14 DEL 12/02/2021

Sindaco
OGGETTO:

MODIFICA PERSORSO ARST IN DATA 13.02.2021 IN CONCOMITANZA CON LA
MANIFESTAZIONE #GIGANTIACABRAS CHE SI TERRÀ DINANZI AL MUSEO
CIVICO G. MARONGIU NELLA VIA THARROS

Dato atto che in data 13 febbraio 2021 si terrà presso la via Tharros di questo comune nell’area
antistante il museo civico di Cabras una manifestazione volta alla sensibilizzazione della permanenza
delle statue dei giganti di Mont’e Prama;
Ritenuto che tale manifestazione richiamerà la presenza di pubblico che sosterà nel rispetto delle norme
anticontagio da Covid-19 nella suddetta area;
Dato atto che la via Tharros è interessata dal passaggio dei mezzi pubblici del trasporto regionale ARST
e che in particolare, in concomitanza con la suddetta manifestazione, sono previste n° 3 corse nel
percorso Oristano- Cabras- Torregrande e n. 3 corse nel percorso inverso;
Vista la necessità di disciplinare la circolazione del servizio di pubblico trasporto dell’A.R.S.T. nella via
Tharros in concomitanza con la predetta manifestazione;
Ritenuto necessario garantire a tutti gli utenti che il servizio di trasporto pubblico possa svolgersi
regolarmente creando il minimo disagio possibile;
Sentita la direzione dell’A.R.S.T., con l’assistenza di personale operativo della stessa azienda, con la
quale si è concordato che il giorno 13 Febbraio 2021, per le corse che effettuano il percorso OristanoCabras- Torregrande (e viceversa) da effettuarsi tra le ore 09:30 e le ore 13:30, il percorso alternativo
dei mezzi del servizio di pubblico trasporto così di seguito:
•

Autobus provenienti da Oristano e diretti a Torregrande via Cabras: Solanas, via
Rossini 4, via Garibaldi 145, Cabras Municipio, via Sassari, via Leopardi con
prosecuzione verso uscita del paese fino alla rotatoria, immissione nella Sp n° 94
con direzione intersezione Sp n° 6 e Sp n° 1 e alla suddetta intersezione immissione
nella Sp n° 1 con direzione Torregrande.
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•

Autobus provenienti da Torregrande ad Oristano, via Cabras: Torregrande, Sp n° 1,
Sp n° 94 fino alla rotonda, via Leopardi, via Sassari, Corso Italia, via Trieste,
Solanas;

Dato atto pertanto che risultano soppresse le fermate autobus nella via Tharros al civico n° 132 e nei
pressi del Museo, di seguito indicate:
•

percorso Oristano-Cabras-Torregrande 10:50,12:10, 13:05;

•

percorso Torregrande-Cabras-Oristano 11:03, 12:33, 13:18.

Ritenuto di dover modificare il percorso dei mezzi del servizio di pubblico trasporto al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità e per consentire il regolare svolgimento della suddetta
manifestazione e al contempo garantire la prosecuzione con il minimo disagio possibile per il servizio di
trasporto pubblico;
Visto l’art. 7 del C.d.S., D. lgs n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni, ed il suo Regolamento di
Esecuzione, D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA
La variazione del percorso degli autobus del trasporto pubblico (ARST), in occasione della
manifestazione volta alla sensibilizzazione della permanenza delle statue dei giganti di Mont’e
Prama che si svolgerà nella via Tharros il giorno 13 febbraio 2020 per le corse che effettuano il
percorso Oristano- Cabras- Torregrande (e viceversa) nella fascia oraria tra le ore 09:30 e le ore
13:30, come segue:
•

Autobus provenienti da Oristano e diretti a Torregrande via Cabras: Solanas, via Rossini 4,
via Garibaldi 145, Cabras Municipio, via Sassari, via Leopardi con prosecuzione verso
uscita del paese fino alla rotatoria, immissione nella Sp n° 94 con direzione intersezione Sp
n° 6 e Sp n° 1 e alla suddetta intersezione immissione nella Sp n° 1 con direzione
Torregrande.

•

Autobus provenienti da Torregrande ad Oristano, via Cabras: Torregrande, Sp n° 1, Sp n°
94 fino alla rotonda, via Leopardi, via Sassari, Corso Italia, via Trieste, Solanas;

Con conseguente soppressione delle fermate autobus nella via Tharros al civico n° 132 e nei
pressi del Museo di seguito indicate:
•

percorso Oristano-Cabras-Torregrande 10:50,12:10, 13:05;

•

percorso Torregrande-Cabras-Oristano 11:03, 12:33, 13:18.

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., è incaricato
della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente al
Tribunale amministrativo Regionale Sardegna oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente
della Repubblica.
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La presente ordinanza viene inviata:
All’Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
Alla Questura di Oristano;
Alla Stazione Carabinieri di Cabras;
All’Azienda Regionale Sarda Trasporti.

Il Sindaco
Ing Abis Andrea
Firmato digitalmente da
ANDREA ABIS
CN = ABIS ANDREA
O = COMUNE DI CABRAS
C = IT
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