
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

ORDINANZA

N. 10 DEL 18/03/2022

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO
URBANO IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DI MTB DENOMINATA
"IX MARATHON DELLE TRE CASERME - 20 MARZO 2022

Il Responsabile Polizia locale

TENUTO CONTO che il centro urbano di Sarroch sarà interessato dalle operazioni di partenza ed arrivo della

gara ciclistica di MTB denominata “IX Marathon Delle Tre Caserme” nella giornata del 20
marzo 2022;

VISTA l’autorizzazione n. 1 del 28.02.2022 con la quale la Città Metropolitana di Cagliari – Settore Mobilità e
Viario ha autorizzato, a seguito dell’istanza prat. 01/2022 prot. 1267/2022, la Sig.ra Giorgia Collu in
qualità di Presidente della ASD Pul.Sar, con sede legale nel Comune di Sarroch, allo svolgimento
della gara ciclistica MTB sopra menzionata con partenza alle ore 09:30;

VISTA l’Ordinanza della Prefettura di Cagliari – AREA III TER – Controllo del territorio – Prot. uscita n.
0021855 del 17/03/2022 per la sospensione della circolazione durante lo svolgimento della gara

ciclistica denominata “IX Marathon Delle Tre Caserme”;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come

modificato dall’art. 2 del D.Lgs 15.01.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del
traffico veicolare lungo il percorso di gara in occasione del transito dei partecipanti lungo le strade
comunali ricadenti in centro abitato;

RITENUTO come tale provvedimento, di natura locale, debba essere correlato e conseguente a quello
“principale e sovraordinato” adottato dalla Prefettura di Cagliari soprarichiamato;

VISTI gli art. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267 sulle attribuzioni ai Responsabili del Servizio;

ORDINA nella giornata di domenica 20.03.2022

1. la sospensione della circolazione per ogni categoria di veicoli, al passaggio dei concorrenti, lungo
tutto il percorso della competizione ciclistica sopraindicata e che interessa le strade di proprietà
comunali ricadenti entro il centro abitato del comune di Sarroch;

2. l’istituzione temporanea del divieto di transito nella via Siotto dall’intersezione con la Piazza
Repubblica all’intersezione con la via Martiri del Tripoli dalle ore 07:00 alle ore 10:30;

3. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nella:

 via Siotto dall’intersezione con la Piazza Repubblica fino all’intersezione con la via Indipendenza
dalle ore 07:00 alle ore 10:30;

 via Verdi da v.co I° Verdi con prosecuzione nella via Galilei fino alla intersezione con la via L. Da
Vinci dalle ore 08:00 alle ore 14:00;



DEMANDA

All’Ufficio Tecnico Comunale:

 l’apposizione della segnaletica necessaria per la limitazione al traffico nelle aree e orari sopra
indicati secondo la planimetria allegata alla presente Ordinanza, in conformità al vigente
Regolamento di attuazione del C.D.S. (D.P.R. n. 495/92) e succ. modificazioni ed integrazioni;

Al personale dell'Associazione Pul.Sar:

 il presidio e la chiusura delle strade secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale;

 l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
- si adotti ogni possibile accorgimento, affinché venga garantita la sicurezza dei partecipanti e delle

persone presenti;
- si adottino tutti i provvedimenti normativi necessari ad attuare le misure di sicurezza previste per le

pubbliche manifestazioni ai sensi della Direttiva Min. Interno n. 555/OP/0001991 del 07.06.2017
(Direttiva Gabrielli), Circolare Prefettizia n. 57452 del 12.06.2017, Circ. Min. Interno n. 11464 del
19.06.2017, Circ. Pref. n. 72757 del 31.07.2017 e Circ. Pref. n. 74906 del 08.08.2017, Cir. Min. Interno n.
11001 del 18.07.2018 ed ogni ss.mi.

Qualora se ne ravvisi l’opportunità, per motivi riguardanti la sicurezza della circolazione e la tutela della
pubblica e privata incolumità, il Comando Polizia Locale apporterà le eventuali modifiche che si renderanno
necessarie al presente provvedimento ordinatorio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il
presente atto, dovrà essere rivolto al T.A.R. sezione di Cagliari con le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n.
1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui al
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;

INCARICA
La Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine della vigilanza sull’applicazione della presente Ordinanza;

DISPONE
Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune.
Copia della presente ordinanza è inviata, per quanto di competenza, a:

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È INVIATA, PER QUANTO DI COMPETENZA, A:

Prefettura di Cagliari
e-mail: protocollo.prefca@pec.interno.it
Comando Stazione Carabinieri Sarroch

e- mail: tca27881@pec.carabinieri.it
Comando Guardia di Finanza Sarroch
e-mail-PEC: ca1320000p@pec.gdf.it
Responsabile Ufficio Tecnico Sede

e-mail: gianluca.lilliu@comune.sarroch.ca.it
118 Sarroch - Avos Sarroch

e-mail: avos.ambulanza2014@pec.it
Sindaco Sede

e- mail: sindaco@comune.sarroch.ca.it
Assessore LL.PP

e-mail: umberto.russo@comune.sarroch.ca.it
ASD Pul.Sar.

pulsar.mtb@pec.it

Il Responsabile Polizia locale
UCCHEDDU MARCELLO
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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