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Schivo Federica

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 210 

21/12/2017

Sospensione temporanea della circolazione veicolare in alcune strade 
ricadenti nella località "San Gemiliano" per manifestazione di 
ciclocross su strada a circuito - sabato 23 dicembre 2017, dalle ore 
13,00 alle ore 16,30

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista l'istanza presentata dal sig. Mohamed Kasraoiu, nato Tindjia [Tunisia] il 28.01.1961,
in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
"Nencini Sport Progetto Sardegna F.C.I.", con sede legale in Quartu S. Elena in via Italia,
40  registrata  in  data  30  novembre  2017  al  numero  28890  di  protocollo  generale,  di
autorizzazione alla manifestazione sportiva di ciclocross per categorie denominata "Trofeo
delle 3 campagne – Coppa threeface" da effettuarsi, il giorno 23 dicembre 2017, dalle ore
12,30  alle  ore  16,30  con  la  sospensione della  circolazione  veicolare  in  alcune  strade
sterrate dell'agro di Sestu ricadenti nella località San Gemiliano, agro di Sestu attraverso il
seguente itinerario:  Strada Comunale San Gemiliano (dal km 3+000 circa al km 3+920
circa), Strada ingresso al sagrato (circa km 0+093), tratto lastricato esterno alle mura di
cinta del sagrato della Chiesa di San Gemiliano, Strada collegamento S.S. 131-S.P. 9 (dal
km 1+750 circa al km 2+140 circa) e Strada Comunale “Santa Lucia” (km 1+190 circa);

Dato atto di aver redatto, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del vigente Codice della Strada,
il  parere  tecnico  unitamente  al  Settore  Tecnico  Comunale  relativo  alle  strade  sopra
richiamate;

Vista l'Autorizzazione rilasciata in data 21 dicembre 2017 con nota protocollo generale
numero 30662 dal Responsabile Settore Cultura e Sport;

Valutato che per limitare le esposizioni a pericoli i ciclisti e le altre persone coinvolte nella
manifestazione  sportiva  dovranno  essere  adottate  tutte  le  precauzioni  e  cautele
necessarie;

Ritenuto opportuno dar corso al provvedimento richiesto, per salvaguardare la sicurezza
della circolazione stradale, al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile  1992,  numero  285  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  in  base  al  quale  i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti
proprietari,  attraverso gli  organi competenti a norma degli  articoli  6 e 7, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d); 7,
comma 1 lettera a) e 9 comma 7 bis del Codice della Strada;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Richiamato il Decreto della Sindaca numero 7 del 30 giugno 2017;

Ordina

1)     il giorno sabato 23 dicembre 2017, dalle ore 13,00 alle ore 16,30 e, comunque, fino al
termine  della  manifestazione  sportiva  agonistica,  la  sospensione  della  circolazione
veicolare nelle seguenti  strade ricadenti  nel  territorio comunale:  Strada Comunale San
Gemiliano (dal km 3+000 circa al km 3+920 circa), Strada ingresso al sagrato (circa km
0+093),  tratto  lastricato  esterno  alle  mura  di  cinta  del  sagrato  della  Chiesa  di  San
Gemiliano, Strada collegamento S.S. 131-S.P. 9 (dal km 1+750 circa al km 2+140 circa) e
Strada Comunale “Santa Lucia” (km 1+190 circa);

2) sono esclusi dai divieti di circolazione e sosta esclusivamente i veicoli partecipanti
alla gara, a quelli adibiti all'organizzazione, ai veicoli di soccorso e polizia;

3) è  fatto  divieto  di  transito  a  tutti  i  veicoli  provenienti  da  strade  o  da  aree  che
intersecano, ovvero che si immettono su quelle interessate dal passaggio dei concorrenti,
rispettando la segnaletica stradale verticale temporanea o le segnalazioni manuali degli
organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;



4) è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare le strade del
percorso e di mantenersi a una adeguata distanza di sicurezza dalle stesse;

Demanda 

– al personale appartenente all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Nencini  Sport
Progetto  Sardegna  F.C.I."  di  Quartu  S.  Elena,  che  sarà  dotato  di  pettorina
fluorescente  o  altro  indumento  munito  di  segni  di  riconoscimento,  l'obbligo  di
garantire un'adeguata sorveglianza su tutto il percorso con particolare riferimento
alle  aree in  cui  potrebbe sostare  il  pubblico  e  alle  intersezioni  stradali,  nonchè
l'apposizione di transenne e di tutta la segnaletica verticale temporanea lungo il
percorso  di  gara  e  altra  viabilità  interessata,  rimuovendola  al  termine  dalla
competizione e ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

– 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

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi  compresa l'eventuale sanzione
accessoria della rimozione forzata, fatte salve le violazioni di carattere penale.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata  all’Albo Pretorio e notificata al  Presidente  dell'Associazione   Sportiva
Dilettantistica "Nencini Sport Progetto Sardegna F.C.I." di Quartu S. Elena;

– trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, alla Centrale Operativa 118
Cagliari e alla Compagnia Barracellare per opportuna conoscenza e/o per quanto di
competenza;

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.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La Responsabile Settore Polizia Locale

Dottoressa Federica Schivo


