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1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Ufficio del Traffico 
 

Reg. 518/2017 

Fasc. 1-2 dirig.  

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

Ordinanza Nr: 211 
Del: 28/12/2017 

  
  

Oggetto: disciplina temporanea della circolazione stradale in alcune strade del centro urbano, onde 
consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva non agonistica denominata “Pedalata di 
Babbo Natale e della Befana”, prevista il giorno 6 Gennaio 2018 (art. 7 - D. Lgs 285/92 e s.m.i).  

 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 

 

VISTO: 
- l’art. 7, del D. Lgs 285/92 e s.m.i; 
- il D.P.R. n. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.); 
- il D.L.vo n. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali) ed in particolare l’art. 107; 
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 del 

19/01/2017; 
 

PREMESSO CHE con istanza prot. 34273/2017 trasmessa a questo Settore, il Sig. Mameli Luigi nato a Cagliari il 
23/09/1944 e residente a Monserrato (Ca) in via Casteldoria n. 35, il quale in qualità di Presidente dell’ASD O.C. 
Gruppo Sportivo Giemme con sede legale a Monserrato (Ca) in via Casteldoria n. 35,  comunicava lo svolgimento 
di una manifestazione ciclistica amatoriale denominata “Pedalata di Babbo Natale e della Befana”, organizzata 
nell’ambito delle festività natalizie, in previsione per il giorno 6 Gennaio 2018 a partire dalle ore 10:30 sino al 
passaggio dei partecipanti, lungo un percorso ricadente in alcune strade del centro urbano di questo Comune; 
 
CONSIDERATO CHE il principio ispiratore della manifestazione in argomento, è la promozione della salute; 
l’uso della bicicletta contribuisce infatti a preservare la salute individuale e il benessere sociale in quanto permette 
a chi pratica il ciclismo non agonistico di modificare le proprie abitudini alimentari, gestire meglio il proprio tempo 
libero e prendersi cura del proprio corpo con una abituale attività fisica; 
 
PRESO ATTO del percorso desunto dalla comunicazione presentata dall’organizzatore, dalla quale si evince che 
la manifestazione seguirà il seguente cronoprogramma: 

- ore 10:00, ritrovo in via dell’Argine carreggiata lato nuovo parco giochi; 
- ore 10:30, via dell’Argine, via San Lorenzo, via del Redentore tratto via San Lorenzo/via Giulio Cesare, 

via Giulio Cesare tratto via del Redentore/via Porto Botte, via Porto Botte, Piazza Fortunato Manca,  
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via San Lorenzo tratto via Porto Botte/via del Redentore, via San Gavino Monreale, arrivo via 
dell’Argine lato nuovo parco giochi; 

 
RICHIAMATO il proprio nulla osta prot. 35648 del 28/12/2017, espresso in merito al parere favorevole allo 
svolgimento della manifestazione amatoriale e alle prescrizioni impartite per il corretto svolgimento della 
manifestazione; 

 

CONSIDERATO pertanto necessaria l’adozione del divieto di circolazione veicolare, mediante la chiusura al 
traffico veicolare limitatamente al passaggio dei partecipanti nelle vie dell’Argine, San Lorenzo, del Redentore 
tratto via San Lorenzo/via Giulio Cesare, Giulio Cesare tratto via del Redentore/via Porto Botte,  
Porto Botte, Piazza Fortunato Manca, San Lorenzo tratto via Porto Botte/via del Redentore, San 
Gavino Monreale, arrivo via dell’Argine lato nuovo parco giochi, nonché le strade comunali convergenti 
all’interno delle medesime sino alla durata della manifestazione, onde garantire la sicurezza dei partecipanti lungo il 
percorso da ostacoli insidie, nonché il regolare svolgimento dell’evento; 

PRESO ATTO che la manifestazione è regolarmente assicurata cosi come autocertificato dal 
richiedente/promotore; 

RITENUTO di dover provvedere nel merito; 

 
O R D I N A 

 

che, in occasione della seguente manifestazione sportiva non agonistica denominata “PEDALATA DI BABBO 
NATALE E DELLA BEFANA”, organizzata nell’ambito delle festività natalizie per il giorno 06 Gennaio 2018, si 
addivenga ad adottare temporaneamente in deroga alla circolazione stradale vigente,  la seguente limitazione in 
deroga alla regolamentazione della circolazione stradale, lungo le seguenti strade del centro urbano ricadenti nel 
percorso, nello specifico: 

1. divieto di circolazione veicolare e pedonale a partire dalle ore 10:00 limitatamente al passaggio dei 
partecipanti ciclisti, lungo i tratti di strada ricadenti all’interno del percorso nelle strade urbane di 
competenza, nello specifico lungo le seguenti vie: 

via dell’Argine, via San Lorenzo, via del Redentore tratto via San Lorenzo/via Giulio Cesare, via 
Giulio Cesare tratto via del Redentore/via Porto Botte, via Porto Botte, Piazza Fortunato Manca,  
via San Lorenzo tratto via Porto Botte/via del Redentore, via San Gavino Monreale, arrivo via 
dell’Argine lato nuovo parco giochi. 

 
D I S P O N E 

 
1. che il personale di questo Comando preposto al servizio di viabilità stradale, l’associazione volontaria di protezione 

civile preposta, provvedano all’attivazione della presente ordinanza nel rispetto della normativa vigente sul C.d.S. 
riguardo i presidi e le deviazioni dei flussi veicolari verso altri percorsi, evitando ogni tipo di interferenza con i 
partecipanti della manifestazione amatoriale; 

1. la previsione di un’adeguata protezione delle aree interessate dall’evento, attuando attenti controlli con frequenti ed 
accurate ispezioni e bonifiche, soprattutto dei luoghi in cui più facilmente possono essere celate insidie; A TAL 
PROPOSITO IL PROMOTORE DOVRA’ PREVEDERE  MEDIANTE L’AUSILIO DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO E DI ADEGUATE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, IDONEO 
SBARRAMENTO NELLA STRADA INTERESSATA DAL RITROVO DEI PARTECIPANTI; 

2. LA PREVISIONE A CURA DELL’ORGANIZZATORE/PROMOTORE, DI PRESIDI NELLE STRADE 
CONVERGENTI ALL’INTERNO DELLE STRADE RICADENTI NEL PERCORSO, CON IDONEI 
STRUMENTI ATTI AD IMPEDIRE INTERFERENZE E SITUAZIONI DI PERICOLO PER I 
PARTECIPANTI E DI IDONEI SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO. 

3. gli organizzatori dovranno provvedere a utilizzare tutte le cautele per lo svolgimento degli eventi; nel caso di specie 
dovranno essere inoltre adottate le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza; 

4. al personale preposto dall’Ufficio competente in materia di segnaletica, provveda all’apposizione della segnaletica 
stradale secondo la limitazione sopraindicata, comprensivi dei cartelli  segnaletici e dei pannelli conformi all’allegato 
DPR 495/92 e s.m.i; 
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5. al termine della manifestazione dovrà essere garantito il ripristino della circolazione stradale vigente; inoltre è facoltà 
del Personale della Polizia Locale, che sarà impegnato sul percorso compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, 
provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo i 
tratti soggetti a limitazioni al traffico; 

 

la mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa 
installazione della segnaletica stradale, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte 
nell’autorizzazione comunale per lo svolgimento delle processioni religiose, prevede nei confronti 
dei soggetti responsabili l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia, la revoca dei titoli 
autorizzativi comunali, nonché il differimento all’A.G.  

 

D E M A N D A 

agli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del Decreto Lgs 30 aprile 1992 n.285, l’incarico di vigilare 

sul controllo al rispetto della presente ordinanza. 

 

D I S P O N E 

 

copia della presente dovrà essere notificata per competenza: 

• Mameli Luigi in qualità di Presidente dell’ASD O.C. Gruppo Sportivo Giemme; 

• Prefettura e alla Questura di Cagliari; 

• Stazione Carabinieri Monserrato; 
per conoscenza: 

• al Sindaco di Monserrato; 

• all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Assessore competente in materia di viabilità e traffico; 

• al servizio di trasporto pubblico (CTM, ARST, rispettivamente ai compartimenti zona di Cagliari); 

• associazione volontari protezione civile preposti; 

• Comando VV. FF di Cagliari;  

• mediante affissione all’albo pretorio per consentirne la massima diffusione 
*************************************************************************************************************** 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 
-  entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le 
modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti 
leggi 6/12/1971 n. 1034; 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 
24/11/1971 n. 1199. 
*************************************************************************************************************** 
Monserrato 28 Dicembre 2017 
 
 
MM 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 
POLIZIA LOCALE 

Dott. Massimiliano ZURRU 

 

 
 


