CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE
Registro Generale n. 37
ORDINANZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 18 DEL 20-03-2017

SERVIZIO: POLIZIA LOCALE
Oggetto: Disciplina circolazione stradale in data 26/0372017 in occasione della gara podistica
"12° Trofeo Monte Acuto Marathon".

IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che in data 26/03/2017 nel territorio di Ozieri si svolgerà la gara podistica
denominata “12° Trofeo Monte Acuto Marathon” organizzata dal Gruppo Sportivo Monte Acuto
Marathon Ozieri;
VISTA l’autorizzazione n. Gen. 15/1 Part. del 16/03/2017 contenente il programma della
manifestazione e il percorso di gara che interessa tratti di strada comunali, provinciale e statale;
RITENUTO di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza e della incolumità delle
persone e, pertanto, di disciplinare la circolazione stradale in occasione della predetta manifestazione;
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra, di disporre il divieto di sosta per i veicoli in alcuni
tratti del percorso di gara e disporre la sospensione temporanea della circolazione lungo il seguente
percorso di gara: Partenza p.zza C.Alberto, via Roma, via Roma Alta, via Ugo la Malfa, via Giusti,
via Brigata Sassari, via De Gasperi, S.S. 132, quartiere S. Nicola, via A. Moro, via Laconi, via
Dessanay, via Marongiu, via Pirastru, via A. Moro, viale Pietri, S.P. n. 1 Ozieri-Chilivani, via Sos
Ortos, via De Gasperi, p.zza Garibaldi, p.zza C. Alberto Arrivo;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e
relativo Regolamento di Esecuzione emanato con D.P.R. 16 /12/1992 n. 495;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
1) In data 26/03/2017
- dalle ore 8,00 fino alla fine della gara podistica è vietata la sosta di qualsiasi tipo di veicolo
nella via Roma, dalla Casa Coro fino alla p.zza C. Alberto, nella p.zza Garibaldi - lato bar
Jolly - dalla sala Combattenti in poi in entrambi i lati - nel parcheggio coperto di via
Cirenaica, Largo Prof. Soro, via Umberto da p.zza C. Alberto all’intersezione con Largo prof.
Soro, via Vitt. Veneto dal distributore I.P. in poi con rimozione dei veicoli in caso di
violazione;
- prima del transito dei partecipanti alla gara è disposta la sospensione temporanea della
circolazione veicolare per tutto il percorso della competizione;
- il tratto di via Roma fino all’intersezione con la via Nazario Sauro è riaperto alla circolazione
stradale subito dopo il passaggio dei partecipanti alla gara ed è invertito il senso unico di
marcia nella via Nazario Sauro;
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2) il Presidente del G.S. Monte Acuto Marathon, organizzatore della gara, deve osservare le seguenti
prescrizioni e obblighi;
- deve essere garantita la sicurezza e l’assistenza medica ai partecipanti della gara sportiva;
- deve essere garantita, con personale dotato di bracciale o altro indumento munito di segni di
riconoscimento, un’adeguata sorveglianza su tutto il percorso con particolare riferimento alle
aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
- di provvedere, unitamente agli appartenenti del Copro di Polizia Locale al posizionamento
della segnaletica stradale provvisoria all’interno del centro abitato, prima e immediatamente
dopo la gara;
- alla fine della manifestazione deve essere ripristinato lo stato dei luoghi con rimozione delle
attrezzature e dei rifiuti prodotti;
- devono essere osservate tutte le prescrizioni indicate nell’autorizzazione allo svolgimento
della gara podistica n. Gen. 15/1 Part. del 16/03/2017;
3) il Corpo di Polizia Locale, la Forza Pubblica in genere e il Servizio Manutenzioni Comunale,
ognuno per le parti di propria competenza, sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza;
4) il Servizio Manutenzioni è incaricato di installare la prescritta segnaletica temporanea di “sosta
vietata” 48 ore prima del divieto;
5) a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Cagliari;
6) In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con al
procedura di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vincenza Meridda

IL DIRIGENTE
Dott. Volpe Antonello

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piras Marina
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