CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari
AREA SICUREZZA E VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 209 del 19/04/2018
OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
OCCASIONE DEL XX RADUNO NAZIONALE A.N.F.I. IN PROGRAMMA DAL 26 AL 29
APRILE 2018.

Il Dirigente
PREMESSO che nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 aprile 2018 si svolgerà in Alghero il XX
Raduno Nazionale A.N.F.I. cui si prevede la partecipazione di un considerevole numero di
persone stimabile in circa 3.000 e che in occasione dell’evento sono state organizzate
numerose iniziative e manifestazioni anche istituzionali che interesseranno tutta l’area
cittadina e principalmente alcune vie e piazze del centro storico e l’area portuale.
VISTO il programma della manifestazione che prevede, tra l’altro, nella giornata di:
- venerdì 27 aprile la cerimonia dell’alzabandiera, la cerimonia di intitolazione della
piazzetta Francesco Sotgiu (Finanziere vittima delle Foibe); la deposizione di una corona
d’alloro al Monumento ai Caduti;
- sabato 28 aprile il concerto della banda musicale della Guardia di Finanza;
- domenica 29 aprile la sfilata dei reparti della Guardia di Finanza e dei radunisti; nel
pomeriggio la cerimonia dell’ammaina bandiera.
VISTA la deliberazione di G.C. n°313 del 13 ottobre 2017 avente ad oggetto “Raduno
Nazionale A.N.F.I. – Alghero 27, 28 e 29 aprile 2018. Atto di indirizzo”.
RITENUTO opportuno procedere, per quanto sopra detto, alla adozione del presente
provvedimento al fine di rendere disponibili le aree comunali interessate dallo svolgimento
della manifestazione in argomento.
RAVVISATA, altresì, la necessità di disciplinare ed integrare la circolazione veicolare nelle
aree interessate dalla manifestazione e lungo il percorso della sfilata mediante l’istituzione
e/o la modifica di obblighi, divieti e limitazioni in forma temporanea e limitata al periodo di
svolgimento della manifestazione in argomento.

SENTITO il parere favorevole del Servizio Area Sicurezza e Vigilanza - Polizia Locale.
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 nonché le successive
modificazioni ed integrazioni.
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato
con D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495.
ORDINA
per i motivi tutti espressi in premessa ad integrazione e/o modifica di quanto stabilito con
le vigenti ordinanze, l’adozione dei seguenti provvedimenti temporanei:
VENERDI’ 27 aprile 2018 - dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e comunque sino a cessate
esigenze l’istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, in:




Via Sassari – tratto compreso tra via Catalogna prolungamento (ex Scalo
Tarantiello) e Piazza Porta Terra;
Piazza Porta Terra;
Via Garibaldi:
a) (lato mare) tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione tra le vie
Garibaldi/Don Minzoni/Castelsardo/Lido e l’aiuola spartitraffico sita all’altezza
della via XXIV Maggio;
b) semicarreggiata compresa tra via Degli Orti e via Spano (lato numerazione
dispari).

VENERDI’ 27 aprile 2018 e SABATO 28 aprile 2018, dalle ore 08:00 alle ore 24:00,
sospensione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità 0/24 e
contestuale istituzione di spazi di sosta longitudinali riservati ai veicoli delle Autorità
partecipanti alla manifestazione lungo i Bastioni Cristoforo Colombo (lato mare - tratto
compreso tra la “Torre di San Giovanni” e Piazza Sulis).

Dalle ore 12:00 di SABATO 28 aprile 2018 e sino alle ore 20:00 di DOMENICA 29
aprile 2018, istituzione nel Piazzale della Pace del divieto di sosta integrato con la zona
rimozione per le tutte le categorie di veicoli. Sono esclusi dal divieto:
a) le autovetture munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla G.d.F. da apporre in

modo ben visibile sul vetro parabrezza, che potranno sostare negli stalli
appositamente individuati;
b) gli autobus turistici, della G.d.F. e di quelli utilizzati per il trasporto dei radunisti che
potranno utilizzare oltre agli stalli già esistenti destinati allo stazionamento degli
autobus turistici anche ulteriori stalli allo scopo predisposti trasversalmente al
piazzale.

SABATO 28 aprile 2018, dalle ore 16:30 alle ore 18:30


Piazza Civica e Porta a Mare: istituzione del doppio senso di marcia con
circolazione a senso unico alternato a vista

SABATO 28 aprile 2018, dalle ore 18:30 alle ore 21:30 e comunque sino a cessate
esigenze


Piazza Civica e Porta a Mare istituzione del divieto di transito per tutte le categorie
di veicoli;
 Via Maiorca intersezione Piazza Civica: istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.
 Via Sant’Erasmo intersezione Piazza Duomo: istituzione dell’obbligo di svolta a
destra.
L’uscita dalla Zona a Traffico Limitato avverrà esclusivamente attraverso il varco di Piazza
Sulis.

DOMENICA 29 aprile 2018, dalle ore 07:00 e sino alle ore 14:00
VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Catalogna e via Angioy): istituzione del
divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.

DOMENICA 29 aprile 2018, dalle ore 09:00 e sino alle ore 14:00


Piazza Civica e Porta a Mare istituzione del divieto di transito per tutte le categorie
di veicoli;
 Via Maiorca intersezione Piazza Civica: istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.
 Via Sant’Erasmo intersezione Piazza Duomo: istituzione dell’obbligo di svolta a
destra.
L’uscita dalla Zona a Traffico Limitato avverrà esclusivamente attraverso il varco di Piazza
Sulis.

DOMENICA 29 aprile 2018, dalle ore 09:00 e sino alle ore 14:00


Banchina Dogana (slargo posto nel tratto iniziale), istituzione del divieto di sosta
integrato con zona rimozione per tutti i veicoli compresi quelli autorizzati alla sosta
con Ordinanza n°34 del 24/03/2015 (trenino su gomme, carrozze trainate da cavalli,
veicolo utilizzato per vendita di torrone e dolciumi).

DOMENICA 29 aprile 2018, dalle ore 08:00 e sino alle ore 14:00





Via Garibaldi – semicarreggiata lato mare – tratto compreso tra la rotatoria posta
all’intersezione tra le vie Garibaldi/Don Minzoni/Castelsardo/Lido e Via Banchina
Garibaldi (ingresso area portuale): istituzione del divieto di transito per tutte le
categorie di veicoli eccetto autobus utilizzati per il trasporto dei radunisti
Via Garibaldi – pista ciclabile - tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale
(Via Banchina Garibaldi e la rotatoria posta all’intersezione tra la via
Lido/Garibaldi/Don Minzoni/Castelsardo: sospensione della circolazione
veicolare sulla pista ciclabile, con l'obbligo per i ciclisti di condurre a mano il
velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della
Strada nel tratto interessato.

DOMENICA 29 aprile 2018, dalle ore 09:30 e sino alle ore 14:00













Via Cagliari, tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Catalogna:
istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per
gli autobus adibiti al servizio di linea urbano ed extraurbano per il raggiungimento
dei capolinea nella via Catalogna, dei taxi, NCC, trenini su gomma, carrozze
trainate da cavalli;
Via Garibaldi tratto compreso tra Via Catalogna e la rotatoria posta all’intersezione
tra le vie Garibaldi/Don Minzoni/Castelsardo/Lido (lato numerazione dispari):
istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli;
Via La Marmora (tratto compreso tra l’ingresso/uscita del Piazzale della Pace e la
Via Garibaldi): istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli;
Via XXIV Maggio (tratto compreso tra l’ingresso/uscita del Piazzale della Pace e la
Via Garibaldi): istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli. Sono
esclusi dal divieto e sarà consentito il solo “traffico locale” al fine di consentire la
circolazione ai veicoli: a) dei residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto
auto esclusivamente per il raggiungimento della/e rimessa/e site ai civici 4 e 6;
Via La Marmora intersezione Via Catalogna, Via XXIV Maggio intersezione via
Asfodelo: istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli. Sono
esclusi dal divieto e sarà consentito il solo “traffico locale” al fine di consentire la
circolazione ai veicoli: a) dei radunisti per il raggiungimento del Piazzale della Pace;
b) dei residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente
per il raggiungimento della rimessa; c) dei veicoli in servizio di polizia, soccorso ed
emergenza, taxi e NCC;

Via XXIV Maggio tratto compreso tra via Asfodelo e via Catalogna,
sospensione del doppio senso di circolazione ed istituzione del senso unico di
marcia con direzione da via Asfodelo a via Catalogna;
Via Amsicora, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Degli Orti: istituzione
del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli. Sono esclusi dal divieto e sarà
consentito il solo “traffico locale” al fine di consentire la circolazione ai veicoli: a) dei
residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il



raggiungimento della rimessa; b) dei veicoli in servizio di polizia, soccorso ed
emergenza, taxi e NCC;
Via Aldo Moro, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Degli Orti: istituzione
del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli. Sono esclusi dal divieto e sarà
consentito il solo “traffico locale” al fine di consentire la circolazione ai veicoli: a) dei
residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il
raggiungimento della rimessa; b) dei veicoli in servizio di polizia, soccorso ed
emergenza, taxi e NCC.

DOMENICA 29 aprile 2018 - dalle ore 16:45 alle ore 17:30 e comunque sino a cessate
esigenze l’istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, in:



Via Sassari – tratto compreso tra via Catalogna prolungamento (ex Scalo
Tarantiello) e Piazza Porta Terra;
Piazza Porta Terra.
AUTORIZZA

in deroga, a partire dalle ore 08:00 del 26 aprile 2018 sino alle ore 08:00 del 30 aprile
2018, la sosta del veicolo interattivo della G.d.F. nella via Kennedy – nel tratto compreso
tra Largo San Francesco e Piazza Sulis.
Quanto stabilito con la presente ordinanza verrà evidenziato in loco con apposita
segnaletica stradale.
I veicoli sorpresi nei siti interessati dai divieti potranno essere rimossi coattivamente a
mezzo carro-attrezzi e trasportati presso la depositeria.
Gli organi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il
rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza. In considerazione delle esigenze di
sicurezza pubblica e della circolazione, al fine di garantire nel contempo il regolare
svolgimento della manifestazione oggetto della presente Ordinanza, il personale della
Polizia Locale, potrà anticipare o posticipare, la chiusura e l’apertura delle aree succitate
interdette al transito veicolare, disponendo - se del caso - chiusure alla circolazione di
ulteriori vie o piazze.
I contravventori saranno puniti a termine di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 (sessanta) giorni
o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini questi
decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge. In
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 e ss.mm.ii,
sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da
chiunque abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei

segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura
prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
CALZIA GUIDO / ArubaPEC S.p.A.

