COMUNE DI SESTU
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE:

Desogus Giorgio

ORDINANZA N.
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OGGETTO:
Modifiche alla circolazione stradale nella via Vittorio Veneto in
occasione della manifestazione ciclistica denominata "1° Criterium
Sestu Bike" - il giorno 20 marzo 2022, dalle ore 06.30 alle ore 13.30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Premesso che la Sig. Lai Carola, Presidente dell’Associazione “Sestu Bike A.S.D.” con sede a
Sestu in via San Gemiliano snc, con nota registrata al numero 2024 del protocollo generale in
data 20.01.2022, ha presentato richiesta per ottenere la chiusura temporanea della circolazione
veicolare e della sosta della via Vittorio Veneto e tratto di via Iglesias, per il giorno domenica 20
marzo 2022, dalle ore 06:30 alle ore 13:00, in occasione della “1°Criterium Sestu Bike”;
Preso atto della relazione tecnica presentata dall’Associazione “Sestu Bike A.S.D” e quanto
specificamente indicato nell’allegata planimetria indicante le misure e accorgimenti da adottarsi
sulla modifica temporanea della circolazione;
Vista la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione al fine di consentire lo
svolgimento in sicurezza della gara, evitando pericolose commistioni con il traffico veicolare;
Ritenuto che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere
tecnico, dare corso al provvedimento di interdizione temporanea alla circolazione per consentire
il regolare svolgimento della manifestazione;
Considerato opportuno, per lo svolgimento, sospendere la circolazione veicolare nelle strade
urbane interessate dalla manifestazione al fine della salvaguardia dell’incolumità pubblica, dei
partecipanti e per una buona riuscita della manifestazione nel giorno e ore indicate nell’istanza;
Visto l’articolo 7 del Codice della Strada, D. Lgs n. 285 del 1992 e successive modifiche ed
integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto Presidente della Repubblica
numero 495 del 16 dicembre 1992;
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 e al Decreto Sindacale 17/2021;
ORDINA
il giorno domenica 20 marzo 2022, in occasione della manifestazione ciclistica denominata
“1°Criterium Sestu Bike”, le seguenti modifiche temporanee della viabilità:
1) dalle ore 06:30 fino alle ore 13:30, e comunque fino a che risulti necessario, la chiusura al
traffico veicolare della via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Iglesias e la via Picasso
(piazza Calipari) (ALLESTIMENTO STAND PRE-GARA);
2) dalle ore 08:00 alle ore 13:00 la sospensione temporanea della circolazione e divieto di sosta,
in ambo i sensi di marcia del tratto a quattro corsie di via Vittorio Veneto (GARA CICLISTICA);
3) nella ex S.P. 8, nel tratto compreso tra la rotatoria “Wadel” e via Cagliari è disposto il senso
unico di marcia alternato regolato da semaforo mobile nella rotonda;
4) nella via Iglesias, nel tratto compreso tra via Copernico e piazza Calipari la sospensione
temporanea della circolazione e divieto di sosta;
5) il limite di velocità dei veicoli a 30 km/h e l’indicazione di pericolo generico in prossimità e
avvicinamento alle chiusure dell’ordinaria viabilità.
Durante il periodo di sospensione della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia
del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli immettersi nel percorso interessato dal transito dei
concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che si 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;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada. 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 soccorso sanitario, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione

o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;
DISPONE CHE
- l'organizzazione dovrà apporre la segnaletica stradale prevista dal Codice della strada per
garantire la sicurezza della circolazione e mettere in opera la segnaletica prevista dalla
planimetria allegata alla relazione di safety e security indicante le misure e accorgimenti da
adottarsi sulla modifica temporanea della circolazione;
− l'organizzazione dovrà mettere in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di
regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnino il senso opposto di marcia o
che comunque si trovino sulla strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara attraverso
l'intervento di personale di scorta tecnica del numero e secondo le modalità previste dal
“Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”;
− i responsabili dell'organizzazione dovranno inoltre assicurare durante tutta la gara l'assenza di
ostacoli fissi o mobili sulle carreggiate delle strade interessate dalla manifestazione si da
consentire la percorribilità dei piani viabili;
− la Sig. Lai Carola dovrà rispettare tutte le prescrizioni imposte nell’autorizzazione alla
manifestazione sportiva rilasciata dall’Ufficio Sport del Comune di Sestu;
− conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva,
l’organizzazione dovrà dare la massima pubblicità alla presente ordinanza e avrà cura di
informare la cittadinanza anche avvalendosi di strumenti di diffusione fonica, nonché di
comunicati sui mezzi di informazione.
INFORMA
- il transito per gli autobus è individuato col seguente percorso alternativo:
- da Cagliari direzione centro abitato/Ussana: ex SP8, Via Cagliari, via Michelangelo, via Vittorio
Veneto, via Marconi, via Pacinotti, via Iglesias;
- da Cagliari direzione Monserrato: ex SP8, Via Cagliari, via Michelangelo, via Vittorio Veneto,
via Marconi, via Pacinotti, via Iglesias;
- le fermate autobus interessate sono così provvisoriamente determinate:
per gli autobus da Cagliari direzione centro abitato/Ussana sono soppresse le fermate: via
Iglesias fronte civico 76 presso via Curie; sono istituite le fermate nella via Vittorio Veneto angolo
via Marconi;
DEMANDA
- all'Associazione “Sestu Bike A.S.D.” con sede a Sestu, di predisporre un idoneo servizio di
vigilanza, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in
modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della
circolazione;
- di predisporre altresì la relativa segnaletica stradale temporanea regolamentare e le transenne
o barriere come da allegati alla presente ordinanza;
- gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
AVVERTE
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, per la segnaletica;
– 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 è:
– pubblicata all’Albo Pretorio e nel Sito internet istituzionale e notificata all’Associazione
“Sestu Bike A.S.D”
– trasmessa alla Prefettura-UTG di Cagliari, alla Questura di Cagliari-Servizio Ordine e
Sicurezza Pubblica, al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di
Sestu, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa SUEM
118 Cagliari, all’ARST, alla Compagnia Barracellare di Sestu, all’Ufficio Sport del Comune
di Sestu.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Magg. Giorgio DESOGUS

