COMUNE DI SASSARI

Settore Polizia Municipale
Ordinanza n. 26/2018

prot.

del 06/03/2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO che domenica 11 marzo p.v. l’associazione Currichisimagna ha organizzato una
manifestazione denominata “Corsainrosa” che prevede una gara podistica lungo le principali strade
del centro cittadino e della durata complessiva di circa un’ora e trenta;
che la competizione si snoderà lungo il seguente percorso:
piazza d’Italia (partenza), via Roma, piazz Conte di Moriana, via Duca Degli Abruzzi, via
Napoli, via Amendola, viale Italia, Emiciclo Garibaldi, via Carlo Alberto e piazza d’Italia
(arrivo);
che in contemporanea si svolgerà anche una breve gara podistica, denominata “passeggiando
in passeggino”, che coinvolgerà giovani mamme e bambini seguendo il percorso:
piazza d’Italia (partenza), via Roma, via Asproni, via Cavour, via Carlo Alberto e piazza d’Italia
(arrivo);
che nei giorni dal 08 marzo al 11 marzo in piazza d'Italia sarà allestito un “villaggio” di
supporto alla manifestazione e sede di attività informative;
VISTA la richiesta del presidente dell’associazione intesa ad ottenere la chiusura temporanea al
traffico veicolare lungo i percorsi;
RITENUTO che per una buona riuscita della manifestazione e per garantire la sicurezza dei
partecipanti sia necessario chiudere al traffico veicolare e vietare la sosta dei veicoli lungo i tratti
più sensibili dei percorsi delle gare;
VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30.04.1992, n° 285, relativi alle norme
sulla circolazione stradale;
ORDINA
dal 08 al 11 marzo 2018
il divieto di fermata, per tutti i veicoli eccetto quelli collegati alla manifestazione, nel tratto di via
Moleschott indicato da apposita segnaletica;
dalle 20:00 di sabato 10 alle 13:00 di domenica 11 marzo 2018
il divieto di fermata per tutti i veicoli in via Roma e in via Carlo Alberto
domenica 11 marzo 2018
dalle ore 10:00 fino al termine della gara
la chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade: piazza d’Italia, via Roma, piazza Conte di
Moriana, via Duca Degli Abruzzi, via Napoli, via Amendola, viale Italia, Emiciclo Garibaldi, via Carlo
Alberto, via Cavour (tratto compreso tra via Asproni e via Carlo Alberto);
durante lo svolgimento della manifestazione la società organizzatrice ha l'obbligo di presidiare tutte
le intersezioni presenti lungo il percorso, salvo quelle più pericolose che saranno individuate e
presidiate dal Comando di Polizia Municipale, secondo il piano di sicurezza appositamente
predisposto;
al termine della manifestazione dovrà rimuovere qualsiasi manufatto e/o struttura realizzata che
possa costituire ostacolo o pericolo per i pedoni e i veicoli;
Questo Settore ed il Servizio Traffico sono incaricati, nell'ambito delle rispettive competenze,
della esecuzione della presente ordinanza che in copia sarà trasmessa alle Forze dell'Ordine, ai VVF,
al 118, all'ATP, all'ARST, al Gabinetto del Sindaco e all'Ufficio Stampa del Comune.
La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del Cod. Str., è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del
regolamento di esecuzione e di attuazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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