
COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

COPIA
Ordinanza Servizio Polizia Municipale

N. 6 DEL 15-07-2021

 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: regolamentazione circolazione stradale in varie vie del centro abitato in
occasione della manifestazione gara ciclistica denominata Settimana
ciclistica italiana  Sulle strade della Sardegna prevista per il giorno
16.07.2021. Integrazione.

VISTA la richiesta del 11.06.2021 trasmessa a mezzo pec dal sig. Adriano Amici presidente
dell’associazione A.S.D. G.S. Emilia, protocollo in atti n° 7827 del 11.06.2021, con la quale si
richiede il nulla osta allo svolgimento della manifestazione gara ciclistica a tappe per
professionisti denominata “Settimana ciclistica italiana – Sulle strade della Sardegna”  che
avrà luogo dal 14 al 18 luglio p.v. e che interesserà, tra gli altri, anche il territorio di Arborea il
giorno 16 luglio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 circa;

RICHIAMATO il nulla osta rilasciato dal servizio scrivente con prot. n°8553 del 29.06.2021;

RICHIAMATA l’autorizzazione prot. n° 12184 del 13.07.2021 rilasciata dalla Provincia di
Oristano acquisita al prot. gen. n°9313 del 14.07.2021;

PRESO ATTO che il percorso comunicato interesserà il centro abitato di Arborea e in
particolare il tutto il corso Roma (S.P. 49) e il presunto orario di transito si colloca tra le ore
11:15 e le 11:55 circa;

RAVVISATA la necessità di dover integrare la precedente ordinanza di regolamentazione
alla circolazione stradale n. 5 del 13.07.2021 per salvaguardare lo svolgimento in condizioni
di sicurezza dei partecipanti alla manifestazione (ciclisti e pubblico) e salvaguardare la
circolazione veicolare e pedonale durante lo svolgimento della competizione sportiva;

CONSIDERATO di dover disciplinare la circolazione stradale affinchè sia confacente alle
esigenze
presentatesi a seguito della suindicata richiesta relativa alla manifestazione sportiva;

VISTI gli artt.  5, 7, 12, 20 e 159 del Codice della Strada, D.Lgs.  n° 285 del 30.04.1992 e
successive modifiche e integrazioni, ed il suo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n° 495 del
16.12.1992;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici, approvato con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 31/12/2010, modificato con Deliberazione
G.C. n. 78 del 26/07/2013, con deliberazione G.C. n. 5 del 16.01.2015 ed in ultimo modificato
e integrato con deliberazione G.C. n. 9 del 03/02/2017;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 del 14.01.2021, con il quale vengono attribuite le funzioni
di Responsabilità dell’Area Polizia Municipale al cap. Antonio Corona;

ORDINA

A decorrere dalle ore 11:00 del 16.07.2021 e fino al transito dell’ultimo partecipante alla
gara ciclistica di cui in premessa:

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE per tutte le1.
categorie di veicoli compreso il transito pedonale nel corso Roma tratto compreso
tra la l’intersezione con la via P. Ferraris e la Strada 17;

Sono esclusi dal divieto di cui sopra i veicoli facenti parte dell’organizzazione
dell’evento, i veicoli di soccorso e delle forze di Polizia;

La presente Ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della segnaletica regolamentare a
cura del personale dell’Ufficio Tecnico almeno 48 ore prima dell’inizio dell’evento. Lo stesso
personale apporrà la segnaletica di preavviso e collocherà i prescritti segnali secondo quanto
stabilito dal Codice della strada e dal Regolamento di esecuzione;

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.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune e ne verrà data conoscenza alla collettività tramite l’apposizione della segnaletica
regolamentare.

A V V E R T E

Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. Ai
sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, è possibile effettuare ricorso, avverso la presente
ordinanza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale -Sez. Sardegna, entro 60
(sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. Alternativamente, per soli
motivi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199
del 24/11/1971.
Ai sensi dell'art.  37 c. 3° D. Lgs.  n° 285/1992, avverso la presente ordinanza è ammesso
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio.

MANDA

All’Ufficio Tecnico, per l’installazione della segnaletica regolamentare così come previsto dal
codice della strada e dal regolamento di esecuzione e l’apposizione di apposito nastro
segnaletico di colore bianco - rosso per interdire gli spazi al pubblico e la chiusura delle
strade interessate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cap. Corona Antonio

La presente ordinanza è inviata:

Alla Sindaca
Alla Prefettura di Oristano;
Alla Questura di Oristano;
All’Ufficio Tecnico Comunale sede;
Al Comando Polizia Municipale sede;
Al Comando Stazione Carabinieri di Arborea
E p.c. associazione A.S.D. G.S. Emilia;



Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile
F.to CORONA ANTONIO F.to CORONA ANTONIO


