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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 "Primo trofeo di ciclocross Città di Sestu" - 25 
novembre 2018

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Visto il programma dell’evento sportivo denominato “”primo trofeo ciclocross Città di Sestu”,
organizzata  per il giorno domenica 25 novembre 2018, con patrocinio dell'Amministrazione
Comunale  e  dalla  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  organizzato  dall'Associazione  Sportiva
Dilettantistica  Fasolbike  con  sede  in  Sestu,  nella  persona  della  Presidente  pro-tempore
Carola Lai, pervenuto in data 2 gennaio 2018 e registrato al numero 20776 del Protocollo
generale del Comune, da svolgersi nell'area pubblica sterrata, alveo del rio Matzeu, e nella
via Piave;

Vista la richiesta della predetta Associazione Sportiva, di interdizione al traffico e alla sosta
ambo i lati nella via Piave, per il giorno 25 novembre 2018, a partire dalle ore 7,00 e fino alle
ore 14,00 al  fine di consentire l’allestimento del percorso su strada e l’effettuazione della
gara, nonché la chiusura totale dell’area parcheggi di piazza Salvo d’Acquisto dalle ore 14,30
di sabato 24 novembre 2018 alle ore 19,30 di domenica 25 novembre 2018 per consentire la
sosta di un autoveicolo speciale, allestito per modulo cucina per la preparazione dei cibi da
fornire ai partecipanti alla gara la domenica pomeriggio;

Visto  il  piano  di  Safety  redatto  dal  Tecnico  incaricato  dall'Organizzazione,  presentato  e
aggiornato in data 16 novembre 2018 e assunto con nota protocollo generale numero 30747;

Ritenuto di dover istituire le necessarie modifiche sia alla circolazione stradale che alla sosta
dei veicoli, come in dispositivo, al fine di garantire il sia regolare flusso e raduno in sicurezza
dei partecipanti e della cittadinanza, che la fluidità della circolazione veicolare, modificando
altresì contemporaneamente la viabilità nelle strade che si intersecano con la via Piave;

Tenuto conto della circolare numero 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero
dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio Ordine Pubblico, a firma del Capo
della Polizia di Stato e ss.mm.e ii.;

Visti  l'articolo 5 comma 3, gli  articoli  6,  7,  9, 38, 39,  158 e 159 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 agli articoli 107 e 109 del
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  numero  267  e  successive  modifiche  e  al  Decreto
Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017;

Ordina

1) dalle  ore  14,30  del  giorno  sabato  24  novembre  alle  ore  19,30  di  domenica  25
novembre 2018, il  divieto di accesso, di sosta e di fermata ambo i lati  della piazza
Salvo d’Acquisto;

2) il giorno domenica 25 novembre 2018, dalle ore 7,00 alle ore 14,00:

– il divieto di transito e divieto di sosta e fermata ambo i lati in via Piave, ad eccezione
dei veicoli a servizio dell’Organizzazione, e dei veicoli in servizio d’istituto di cui all’articolo
177  del  Codice  della  Strada,  per  i  quali  verrà  lasciata  una  corsia  di  emergenza  della
larghezza minima di 3 metri lineari;

– per i residenti nelle vie Lazio, Matteotti in caso di necessità e urgenza, un percorso di
ingresso alla via Piave dal varco della rotatoria con via Gorizia - via Roma, con successiva
svolta a sinistra in via Liguria fino all’intersezione con via Matteotti;

– per i residenti nella via Sicilia (strada senza uscita) in caso di necessità e urgenza, un
percorso di ingresso alla via Piave dal varco della rotatoria con via Gorizia - via Roma, con
svolta a sinistra nella via Sicilia. Invece allo sbocco della via Piave è disposta la svolta a
destra, con uscita successiva a destra nela via Lazio;

– per i residenti nella via Picciau in caso di necessità e urgenza, un percorso di ingresso
da via Donizetti – via Caboni, fino all’incrocio con via Picciau; 



– il  temporaneo  doppio  senso  di  marcia  in  via  Matteotti,  nel  tratto  compreso tra  via
Liguria a via Piave, con uscita unica in direzione via Gorizia;

– il temporaneo doppio senso di marcia in via Picciau, nel tratto compreso tra via Caboni
via Piave, con uscita unica in direzione via Caboni-via Gorizia;

Demanda

- all'Associazione Sportiva Dilettantistica Fasolbike con sede in Sestu, in collaborazione con il
Settore  Manutentivo  e  Servizi  Tecnologici  del  Comune,  di  disporre  la  relativa  segnaletica
stradale  regolamentare,  transenne o altro  tipo di  barriere.  L’Organizzazione 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,  e  dare  ausilio  informativo  e
collaborazione con il personale sottoindicato;

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

Avverte

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni  pecuniarie  previste  dal  Codice  della  Strada,  con  l'eventuale  applicazione  delle
sanzioni accessorie, fatte salve quelle penali;

Avverte altresì

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;

– 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 sito internet comunale per darne massima diffusione;

– notificata all'Associazione Sportiva Dilettantistica Fasolbike con sede a Sestu;

– trasmessa  per  i  provvedimenti  di  competenza  al  Settore  Manutentivo  e  Servizi
Tecnologici, al  Comando  Polizia  Locale  alla  Stazione  Carabinieri  di  Sestu  e  alla
Compagnia Barracellare, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale Vigili del
Fuoco e alla Centrale Operativa 118 di Cagliari.

Il Sostituto Responsabile del Settore Polizia Locale

Capitano  Antonello Desogus


