CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

AREA SICUREZZA E VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 78 del 03/04/2017
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE
DELLA SFILATA DEGLI ATLETI PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DEL MONDO A SQUADRE DI
TENNIS IN CARROZZINA IN PROGRAMMA LUNEDÌ 1^ MAGGIO 2017.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che dall’1 all’8 maggio 2017 si svolgeranno sui campi in green set del
Tennis Club Alghero i Campionati del mondo a squadre di tennis in carrozzina cui
parteciperanno oltre 200 atleti provenienti da 40 diverse nazioni.
TENUTO CONTO che nella giornata del 1^ maggio 2017 si terrà presso alcune vie del
centro una sfilata, con partenza da via Garibaldi e arrivo presso Banchina Sanità, cui
parteciperanno le Autorità e gli atleti impegnati nella predetta manifestazione.
VISTO il percorso della sfilata.
DATO ATTO che la presenza di veicoli in circolazione lungo il predetto percorso
potrebbe causare pericolo ed intralcio per il transito degli atleti in corteo,
rendendosi così necessario procedere alla temporanea istituzione del divieto di
transito lungo il predetto percorso per il tempo strettamente necessario al transito
della sfilata la cui partenza è prevista per le ore 17:00.
RAVVISATA la necessità di:
- garantire un adeguato spazio di sosta ai veicoli utilizzati per il trasporto degli atleti
all’interno del Piazzale della Pace, riservando agli stessi n°5 stalli liberi utilizzati per
lo stazionamento degli autobus turistici;
- adottare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire il regolare svolgimento
della sfilata.

SENTITO il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 ed il relativo
regolamento di esecuzione, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.
ORDINA
ed istituisce, per i motivi tutti espressi in premessa e qui integralmente
richiamati, nella giornata di lunedì 1^ maggio 2017, in occasione della sfilata
degli atleti partecipanti ai Campionati del mondo a squadre di tennis in
carrozzina, la seguente disciplina della circolazione stradale, lungo le vie
appresso descritte:


-

VIA GARIBALDI semicarreggiata lato mare nel tratto compreso tra via
XXIV Maggio e Scalo Tarantiello, Banchina Dogana e Banchina Sanità:
dalle ore 16:45 sino alla conclusione della sfilata: istituzione del divieto di
transito per tutte le categorie di veicoli;
PIAZZALE DELLA PACE: istituzione del divieto di sosta integrato con la
zona rimozione, dalle ore 16:00 e sino alle ore 24:00, limitatamente a n°5
stalli destinati allo stazionamento dei bus turistici posti contermine alla
cabina ENEL, fatta eccezione per gli autobus utilizzati per il trasporto
degli atleti che contestualmente si intendono autorizzati in deroga al
divieto esistente.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra ed ogni altro divieto, comprese le
necessarie deviazioni del traffico, saranno direttamente assicurate dalla forza
pubblica ed evidenziate da apposita segnaletica stradale, avendo peraltro
riguardo alle esigenze del posto e del momento, qui non prevedibili.
I veicoli in sosta potranno essere rimossi coattivamente a mezzo carro-attrezzi
e trasportati presso la depositeria. Gli stessi potranno essere restituiti ai
legittimi proprietari od aventi diritto, solo previo pagamento delle spese di
intervento, trasporto e custodia del veicolo.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati della
verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
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..
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