
ORDINANZA N. 293 Del 14/07/2021

Località:  Varie  Vie  territorio  Comune di 
Oristano:. Sospensione temporanea della 
circolazione  stradale  in  occasione  del 
transito  dei  partecipanti  alla  gara 
ciclistica  denominata  “Settimana 
Ciclistica  Italiana  2021  –  sulle  strade 
della Sardegna.

Temporanea: in data 15 e 16 luglio 2021.

Il Dirigente

richiamato il Decreto del Sindaco 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al Dr. 
Giovanni Mario Basolu la direzione del Settore degli “Uffici in Staff del Sindaco” comprendente 
anche il Corpo di Polizia Locale;
preso atto:
che in  data  15 e 16 luglio  è  in  programma la seconda e  terza  tappa della  gara ciclistica 
denominata “Settimana Ciclistica Italiana” - inserita nel calendario “Settimana Internazionale 
Professionisti”, organizzata da A.S.D. Gruppo Sportivo Emilia, con sede in Casalecchio;

che il percorso della gara, seconda e terza tappa, interessa anche strade di competenza del 
territorio del Comune di Oristano;

visto il nulla osta n. 78 del 07.07.2021 per l’utilizzo delle strade di competenza del Comune di  
Oristano ai  sensi  del  comma 2 dell’art.  9  del  Codice della  strada,  ai  fini  del  rilascio  della 
necessaria autorizzazione per lo svolgimento della gara ciclistica come previsto dal comma 1 
del citato art. 9 del C.d.S.;

vista l’autorizzazione  (ex Art. 9 CdS) n.  0004/GM del 13.07.2021,  rilasciata dalla Provincia di 
Sassari  avente per oggetto:  Gara Ciclistica denominata “Settimana Ciclistica Italiana” sulle 
strade della Sardegna. Autorizzazione 1° e 2° tappa, da svolgersi dal 14 e 15 luglio 2021”;

vista  l’autorizzazione (ex Art.  9  CdS)  n.  12184 del  13.07.2021, rilasciata  dalla  Provincia  di 
Oristano,  avente  per  oggetto  “  Autorizzazione  allo  svolgimento  della  manifestazione 
denominata “Settimana Ciclistica Italiana – Sulle strade della Sardegna” del 16 luglio 2021 – 
Terza  tappa,  sul  territorio  della  Provincia  di  Oristano,  del  Sud  Sardegna  e  della  Città 
Metropolitana di Cagliari, lungo alcuni tratti di strade statali, provinciali e comunali, organizzata 
dal Gruppo Sortivo Emilia con sede a Casalecchio di Reno”;

vista la propria ordinanza n. 282 del 09.07.2021 relativa all’istituzione dei divieti temporanei di 
sosta e circolazione stradale nelle strade del territorio di competenza del comune di Oristano in 
occasione della gara ciclistica indicata in oggetto;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  97 del  08.06.2021 avente  per  oggetto: 
“Settimana ciclistica italiana sulle strade della Sardegna – patrocinio gratuito”.

visto  l’art.  9  del  Decreto  Legislativo  285  del  30  aprile  1992  (Codice  della  Strada)  e  sue 
modificazioni e integrazioni,
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visti gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della  
Strada) e sue modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

viste le seguenti circolari del Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza:
a) n. 300/A/871/20/116/1/ in data 31 gennaio 2020, trasmessa dalla Prefettura di Oristano 

con nota n. 0004186 del 03.02.2020;
b) n. 300/A/4249/20/116/1/ in data 17 giugno 2020, trasmessa dalla Prefettura di Oristano 

con nota n. 0019977 del 17.06.2020;
c) n. 300/A/6989/20/116/1/ in data 29.09.2020, trasmessa dalla Prefettura di Oristano con 

nota n. 0033484 dl 30.09.2020;
visto  il  programma della  manifestazione sportiva e ritenuto di  dover garantire  un regolare 
svolgimento della manifestazione ciclistica, si ritiene di   modificare la vigente disciplina della 
circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

preso atto del possesso dei requisisti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del 
Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. in  data  15  e  16  luglio  2021,  l’istituzione  del  divieto  temporaneo  della 
circolazione stradale in occasione del transito dei concorrenti partecipanti alla 
gara e della carovana ciclistica al seguito, per la durata strettamente necessaria al 
transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire 
dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile ”inizio gara ciclistica” 
fino  al  passaggio  di  quello  con  il  cartello  mobile  “fine  gara  ciclistica”,  nonché  in 
occasione del  trasferimento “turistico” dei  concorrenti,  in tutte le  seguenti  strade di 
competenza del Comune di Oristano:

a) arrivo  della  seconda  tappa  in  data  15  luglio  2021,  Frazione  di  Donigala 
Fenughedu/Via Oristano, Località “Rimedio” direzione S. P. 54 bis  “Ponte sul Tirso”, Via 
Cagliari, Via San Francesco, Via Diaz, Viale Repubblica, Prolungamento Viale Repubblica, 
strada  direzione Borgata di Torregrande,  Torregrande  Via Stella Maris, rotonda Piazza 
della Torre, Via Colombo verso il territorio comunale di Cabras, poi con direzione S.P. n. 1 
Loc. Rimedio, direzione S. P. n. 54 bis “Ponte sul Tirso”, Via Cagliari con punto di arrivo in 
corrispondenza dell’intersezione con la Via XX Settembre, Via San Francesco, Viale Diaz, 
Via Lussu (per il trasferimento dei concorrenti dopo fine gara); Via Diaz, da Via Cagliari 
fino  alla  Via  Lussu  per  il  passaggio  delle  auto  “ammiraglie”  dei  gruppi  sportivi  e 
comunque in tutte le strade di competenza del Comune di Oristano interessate alla gara 
ciclistica come da programma di gara e rappresentazione grafica della A.S.D. -Gruppo 
Sportivo Emilia, con sede in Casalecchio di Reno, Via Serenari, 8, allegati alla presente;

b) partenza della terza tappa in data 16 luglio 2021 per il trasferimento concorrenti: 
Via Lussu, Via Diaz, Via XX Settembre, attraversamento della Via Cagliari, Via S. Antonio, 
Via  Duomo,  Via  Eleonora d’Arborea,  Piazza Eleonora d’Arborea,  poi  per  partenza  ed 
inizio trasferimento turistico della terza tappa: Piazza Eleonora  d’Arborea, Via Duomo, 
Piazza Duomo, Via S. Antonio, Via Cagliari e uscita verso il Comune di Santa Giusta  e 
comunque in tutte le strade di competenza del Comune di Oristano interessate alla gara 
ciclistica come da programma di gara e rappresentazione grafica della A.S.D. -Gruppo 
Sportivo Emilia, con sede in Casalecchio di Reno, Via Serenari, 8, allegati alla presente;

2. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione di cui al punto 1. che 
precede:
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a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi 
di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel 
tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 1 che precede);

b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal 
transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione 
di cui al punto 1 che precede);

c) è fatto obbligo a tutti  i  conducenti di veicoli  provenienti  da strade o da aree che 
intersecano  ovvero  che  si  immettono  su  quella  interessata  dal  transito  dei 
concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o 
luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

d) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
3. in  tutto  il  tratto  di  strada interessato  all’arrivo  dei  partecipanti  alla  gara  nonché le 

principali  intersezioni  stradali,  dovranno essere  adeguatamente  protette,  mediante 
transennatura e sia regolato, oltre che dal personale incaricato dall’organizzazione della 
gara dotato dei dispositivi di segnalazione alta visibilità come meglio specificato nelle 
prescrizioni, anche da personale della Polizia Locale, a tutela della sicurezza stradale e 
della pubblica incolumità;

4. che il  traffico veicolare sia regolato,  tramite apposita  segnaletica stradale e deviato 
nelle strade adiacenti non interessate alla gara ciclistica a cura del personale incaricato 
dall’organizzazione della gara dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità come 
meglio specificato nelle prescrizioni;

5. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli 
per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di 
veicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia,  antincendio  e  pronto  soccorso,  nonché  a  quelli 
specificamente  autorizzati  dall'organizzazione  o  dagli  organi  di  polizia  preposti  alla 
vigilanza;

6. all’organizzazione della gara, A.S.D. -Gruppo Sportivo Emilia, con sede in Casalecchio di 
Reno, Via Serenari, 8, l’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione 
allo svolgimento della gara,  n.  0004/GM del 13.07.2021,  rilasciata dalla Provincia di 
Sassari e n. 12184 del 13.07.2021, rilasciata dalla Provincia di Oristano, in particolare: 
“Prima dell’inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso 
al  fine  di  accertare  la  piena  transitabilità  della  strada  nonché  eventuali  ostacoli, 
impedimenti  o  pericoli  per  i  concorrenti”  con  avviso  ai  responsabili  delle  squadre, 
ovvero a tutti i concorrenti, circa l’ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti 
pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, 
marciapiedi  in  gallerie,  ecc.)  in  particolare  della  presenza  di  due  passaggi  pedonali 
rialzati in  opera  nel  viale  Repubblica  e  uno  nella Via  Stella  Maris,  ovvero  di  altre 
circostanze  che  possono  determinare  pericolo,  fornendo  specifica  indicazione  delle 
modalità  con le  quali  gli  stessi  saranno segnalati  o  protetti,  nonché delle  eventuali 
cautele e comportamenti da adottare per superarli;

7. è  data facoltà,  per  esigenze connesse alla  sicurezza della circolazione stradale,  agli 
Agenti  di  Polizia  Locale  e  delle  Forze  dell’Ordine  di  disporre  ulteriori  provvedimenti 
necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

8. In data 15.07.2021 fino alle ore  14:00, in deroga al punto 2) lett. a) dell’ordinanza n. 
282 del 09.07.2021, è autorizzato il transito degli Autobus in servizio di linea nella Via 
San Francesco e nella via Cagliari tratto dalla Via San Francesco fino alla Piazza Manno;

9. E'  data  facoltà  all’Arst  Spa,  sede  territoriale  di  Oristano,  di  apportare  le  dovute 
modifiche ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;

prescrive
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1. il presente atto è condizionato/subordinato al possesso di altre eventuali autorizzazioni 
necessarie e in particolare al rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorizzazione per 
lo svolgimento della gara, nonché al rigoroso rispetto delle norme nazionali e locali  in 
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
all’applicazione  del  relativo  Protocollo  e  Istruzioni  operative  per  manifestazioni  di 
ciclismo, a tutela della salute e sicurezza pubblica;

2. l’organizzazione della gara,  A.S.D. -Gruppo Sportivo Emilia, con sede in  Casalecchio di 
Reno, Via Serenari, 8, dovrà provvedere al posizionamento ed alla successiva rimozione 
al  termine previsto della gara  del  materiale  utilizzato per lo svolgimento della  gara 
stessa;

3. L’ Organizzazione della gara, A.S.D. -Gruppo Sportivo Emilia, con sede in Casalecchio di 
Reno,  Via  Serenari,  8,  è  tenuta  ad  adottare  tutte  le  prescrizioni  definite 
nell’autorizzazione n. 0004/GM del 13.07.2021, rilasciata dalla Provincia di Sassari e n. 
12184 del 13.07.2021, rilasciata dalla Provincia di Oristano, sia per la regolamentazione 
della circolazione veicolare e pedonale, sia per il transito “in sicurezza“ dei ciclisti in 
gara  lungo  il  circuito.  In  particolare  sia  garantita,  a  mezzo  di  personale 
dell’organizzazione, in numero adeguato, dotato di abbigliamento idoneo per la visibilità 
stradale,  munito  di  segni  di  riconoscimento,  un’adeguata  sorveglianza  di  tutto  il 
percorso con  particolare  riferimento  alle  intersezioni  stradali,  nonché  il  controllo  di 
eventuale presenza di pedoni sul percorso di gara e prevenire situazioni di pericolo ed 
intralcio  avendo particolare  riguardo  alle  uscite  delle  proprietà  private  sul  percorso 
(portoni, varchi, accessi… ) ed alle interferenze dei pedoni con i ciclisti in gara;

4. la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell’autorizzazione, 
dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. lgs 30.04.1992, n. 285 ovvero, in 
sostituzione o a supporto di  questi,  da personale abilitato per la scorta tecnica, nel 
numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento 
previste dal disciplinare per le scorte tecniche alla competizioni ciclistiche approvato 
con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002, n. 
29;

5. conforme alle prescrizioni  dell’autorizzazione alla gara ciclistica, a cura della Società 
organizzatrice,  sia  data  informazione  alla  cittadinanza  mediante  pubblicità  della 
presente  ordinanza  avvalendosi  anche  di  strumenti  di  diffusione  fonica,  nonché  di 
comunicati sui mezzi di informazione;

6. Questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danno a 
persone o cose determinato dallo svolgimento della gara ciclistica o comunque con le 
attività connesse alla gara stessa;

avverte

1) che la presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in 
materia;

3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 
giorni  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo Regionale  per  la  Sardegna o, 
entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei 
modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 
1971,  e,  in  relazione  al  disposto  dell’articolo  37,  comma  3,  Decreto  Legislativo 
285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura 
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui 
all’articolo 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 
495/1992.
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demanda

Agli  organi  di  polizia  stradale  di  cui  all’art.  12  del  decreto  legislativo  30.04.1992,  n.  285, 
l’incarico  della  esecuzione  della  presente  ordinanza  e  della  verifica  del  rispetto  delle 
prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione alla svolgimento della gara.

Dalla Residenza Municipale, lì 14/07/2021

L'Istruttore: Giuseppe Raschiotti/Ignazio Sebis/Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO

con firma digitale
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