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Limitazioni temporanee della circolazione stradale in piazza Salvo 
d'Acquisto, in via Piave e nelle relative traverse in occasione 
dell'evento sportivo "secondo trofeo di ciclocross Città di Sestu" - 14 e 
15 dicembre 2019

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che il sig. Argiolas Edmondo, Presidente dell’Associazione “FASOLBIKE  A.S.D.” con
sede a Sestu, ha presentato richiesta, protocollo numero 34721 del 9 dicembre 2019, tendente
ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione veicolare  della via Piave, nel tratto
compreso tra la via Matteotti e la via Gorizia, e della Piazza Salvo d’Acqusito  per lo svolgimento
dell'evento denominato “2° Trofeo ciclocross Citta’ di Sestu”;

Dato che l’evento “2° Trofeo ciclocross Citta’ di Sestu” si svolgerà dalle ore 9,00 e seguenti del
giorno 15 dicembre 2019, con necessaria interdizione al traffico veicolare della via Piave, dalle
ore 7.00 alle ore 22.00 del medesimo giorno;

Vista  che  l’organizzatore  necessita  della  disponibilità  dell’area  parcheggi  di  piazza  Salvo
d’Acquisto a partire dalle ore 14.00 del giorno 14 dicembre 2019 fino alle ore 24.00 del giorno 15
dicembre 2019, per consentire la realizzazione di due tensostrutture e di un modulo cucina adibiti
alla preparazione dei cibi da fornire ai partecipanti alla gara;

Visto il Piano di Safety allegato all’istanza redatto dal tecnico incaricato dall’Organizzazione  P.I.
Edile Stefano Bullita;

Considerato opportuno istituire le necessarie modifiche alla circolazione stradale  e alla sosta dei
veicoli  al  fine  di garantire  il  raduno  in  sicurezza  dei  partecipanti  nonchè  la  fluidità  della
circolazione veicolare;

Ritenuto  opportuno  per  ragioni  di  sicurezza  stradale  e  di  pubblico  interesse  dar  corso  ai
provvedimenti richiesti;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e
successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto
Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del Decreto
Legislativo  numero 267/2000 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 6/2019;

ORDINA

- il giorno sabato 14 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del giorno domenica 15 dicembre, il
divieto di accesso e di sosta  ambo i lati nella piazza Salvo d’Acquisto;

- il giorno domenica 15 dicembre 2019, dalle ore 07.00 alle ore 22.00 il divieto di transito e di
sosta nella via Piave, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Gorizia;

DEMANDA

-  all'Associazione Sportiva  Dilettantistica  Fasolbike con sede a Sestu,  di  disporre  la  relativa
segnaletica stradale temporanea regolamentare e le transenne o barriere. L'Organizzatore avrà
anche il compito di gestire ai varchi d'ingresso alla piazza Salvo d’Acquisto, alla via Piave e nelle
traverse che vi  si intersecano  il  flusso dei partecipanti,  con la presenza di proprio personale
riconoscibile e addestrato;

- agli  Ufficiali  e agli  Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada di
vigilare sull'osservanza della presente ordinanza

AVVERTE  ALTRESI’

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro  60  giorni  dall'adozione  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ai  sensi

dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile  1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni,  da presentarsi  con le
formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e
successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

– oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi



del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e nel  Sito  internet  istituzionale e notificata all’Associazione

“FASOLBIKE  A.S.D.”

– trasmessa  alla  Prefettura-UTG di  Cagliari,  alla  Questura  di  Cagliari-Servizio  Ordine  e

Sicurezza  Pubblica,  al  Comando  Polizia  Locale,  al  Comando  Stazione  Carabinieri  di
Sestu, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa SUEM
118 Cagliari, nonché alla Compagnia Barracellare di Sestu.

Il  Responsabile del Settore Polizia Locale

 Dottor  Andrea Usai


