
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo   

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 409 del 24/05/2022

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA RALLY ITALIA SARDEGNA 2022 –

CAMPIONATO DEL MONDO RALLY 2022.

VISTA la nota prot. generale n°0109210 del 22/12/2021, con la quale il Dott. Marco Rogano – 
Direttore Generale di ACI Sport Spa a socio unico, Rappresentante delegato di ACI* Automobile 
Club Italia, Ente organizzatore del Rally Italia Sardegna 2022 – unica prova italiana del 
Campionato del Mondo della FIA, richiede l’occupazione temporanea di alcune aree pubbliche 
necessarie per l’allestimento delle strutture di partenza e di arrivo e per la sosta dei veicoli 
partecipanti alla predetta manifestazione, dal 30/05/2022 al 05/06/2022.

ESAMINATA, altresì, l’istanza prot. generale n°0031666 del 05/04/2022, con la quale si richiede 
formale Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione indicata in oggetto in programma dal 2 al 
5 giugno 2022.

RICHIAMATO il Nulla Osta alla manifestazione, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del 
C.d.S..

VISTO il programma della manifestazione che prevede l’allestimento del parco assistenza nella via



Garibaldi, nel Lungomare Barcellona, nella Banchina Ammiraglio Millelire, nel Piazzale della Pace 
e nelle vie contermini allo stesso (La Marmora, Asfodelo e XXIV Maggio), dalle ore 08:00 del 
23/05/2022 e sino alle ore 24:00 del 9 giugno 2022.
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 123 del 20/05/2022 avente ad oggetto “Rally Italia Sardegna 
2022, in programma dal 30 maggio – 5 giugno 2002 – Concessione Patrocinio” che demanda – 
tra l’altro – ai Dirigenti dei Servizi deputati la predisposizione degli atti gestionali e funzionali 
all’esecuzione della citata deliberazione.

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 e, nel contempo, garantire l’accesso ai residenti proprietari e/o titolari 
di autorimessa e/o posto auto nelle zone da interdire alla circolazione veicolare ed ai veicoli adibiti 
al carico/scarico merci attraverso il rilascio di appositi “pass” da collocare all’interno del veicolo in 
maniera chiaramente visibile dal vetro parabrezza.

RAVVISATA, altresì, la necessità di disciplinare ed integrare la circolazione veicolare nelle vie 
contermini e limitrofe alle zone interessate dall’occupazione 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.

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla 
regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso 
di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in 
premessa specificato.

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:

BANCHINA MILLELIRE:

dalle ore 08:00 di lunedì 23 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di giovedì 9 giugno 2022:

istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i 
veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione 
delle strutture del cd. “parco assistenza”.

PIAZZALE DELLA PACE.

dalle ore 08:00 di venerdì 27 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di mercoledì 8 giugno 2022:

istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i 
veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione 
delle strutture del cd. “parco assistenza”.

VIA VENTIQUATTRO MAGGIO (tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo),

VIA ASFODELO (tratto compreso tra via Costa Brava e via Ventiquattro Maggio)

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022:

e

VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Degli Orti e via Spano)

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022:

istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per:

a) i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e 
l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”;

b) i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza;

c) taxi e NCC;

d) i veicoli dei residenti proprietari  e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il 
raggiungimento della rimessa;



e) altri veicoli autorizzati purché muniti di apposito pass rilasciato dal Comando di Polizia Locale 
(trasporto merci, etc.)

La circolazione sarà comunque sospesa durante le fasi di partenza delle autovetture impegnate nella 
gara.

VIA LA MARMORA (tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Garibaldi)

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022:

istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per i veicoli 
iscritti allagara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle 
strutture del cd. “parco assistenza”;

VIA GARIBALDI:

- semicarreggiata interna, tratto compreso tra via La Marmora e l’aiuola spartitraffico fronte 
Caserma G.d.F.;

- semicarreggiata interna lato mare, tratto compreso tra l’uscita dell’area portuale e via La 
Marmora).

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino a cessate esigenze e dalle ore 06:00 di lunedì 6 
giugno 2022 e sino a cessate esigenze:

sospensione della circolazione veicolare nelle semi carreggiate suindicate per tutti i veicoli fatta 
eccezione per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto e l’allestimento delle strutture dell’area 
espositiva.

VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via La Marmora e via Spano).

dalle ore 08:00 di venerdì 27 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di mercoledì 8 giugno 2022:

istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione 
per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.

VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Catalogna e via Eleonora d’Arborea).

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022: 
istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione 
per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.



VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Catalogna e via Ventiquattro Maggio) e 
semicarreggiata lato mare (tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale (fronte via Spano) 
e Banchina Garibaldi/Dogana).

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022: 
istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli iscritti 
alla gara e dell’organizzazione.

VIA ELEONORA D’ARBOREA

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022: 
sospensione del senso unico di circolazione. Sarà consentito il solo “traffico locale” in ambedue i 
sensi di marcia per consentire ai residenti l’ingresso e l’uscita dei veicoli dagli accessi carrabili ivi 
esistenti.

VIA GARIBALDI – pista ciclabile - tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale (fronte 
via Spano) e Banchina Garibaldi/Dogana.

dalle ore 08:00 di venerdì 27 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022: 
sospensione della circolazione veicolare sulla pista ciclabile, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a 
mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della Strada nel 
tratto interessato. Tutte le vie che intersecano con l’area costituente il cd. “parco assistenza” saranno 
chiuse con transenne per tutta la durata dell’occupazione. L’area così delimitata dovrà essere 
opportunamente ed adeguatamente segnalata a cura dell’organizzazione - anche con l’utilizzo di 
dispositivi rifrangenti - e resa ben visibile sia di notte che di giorno lungo tutto il suo perimetro.

VIA DEGLI ORTI – tratto compreso tra via Gallura e via Ventiquattro Maggio/Garibaldi

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022: 
inversione del senso unico di marcia con direzione da via Gallura a via Ventiquattro 
Maggio/Garibaldi. La circolazione nel tratto in argomento sarà consentita esclusivamente ai veicoli 
autorizzati (iscritti alla gara, appartenenti all’organizzazione, residenti proprietari e/o titolari di 
autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il raggiungimento della rimessa, veicoli in servizio di 
polizia, soccorso ed emergenza, taxi e NCC). La circolazione sarà comunque sospesa durante le fasi 
di partenza delle autovetture impegnate nella gara.

VIA SPANO tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo.

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 08:00 di lunedì 6 giugno 2022:



istituzione del divieto di fermata sul lato destro della carreggiata.

VIA ASFODELO nel tratto compreso tra in civico 99 e il civico 95.

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 08:00 di lunedì 6 giugno 2022:

istituzione del divieto di fermata.

VIA VENTIQUATTRO MAGGIO tratto compreso tra via Asfodelo e via Catalogna.

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 08:00 di lunedì 6 giugno 2022:

sospensione del doppio senso di circolazione ed istituzione del senso unico di marcia con direzione 
da via Asfodelo a via Catalogna.

VIA COSTA BRAVA

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 08:00 di lunedì 6 giugno 2022:

sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione del doppio senso di 
circolazione limitatamente al solo “traffico locale” al fine di consentire la circolazione ai veicoli 
autorizzati (iscritti alla gara, appartenenti all’organizzazione, residenti proprietari e/o titolati di 
autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il raggiungimento della rimessa, veicoli adibiti al 
carico/scarico merci, veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza, taxi e NCC). La 
circolazione sarà comunque sospesa durante le fasi di partenza delle autovetture impegnate nella 
gara.

VIA LA MARMORA intersezione VIA CATALOGNA

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 08:00 di lunedì 6 giugno 2022:

istituzione dell’obbligo svolta a destra (in direzione di via Catalogna).

VIA LA MARMORA intersezione VIA ELEONORA D’ARBOREA

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 08:00 di lunedì 6 giugno 2022:

istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra (in direzione di via Catalogna) o di proseguire dritto (su 
via La Marmora).

VIA FRATELLI KENNEDY – tratto compreso tra via Venti Settembre e Largo Lo Quarter



dalle ore 08:00 di venerdì 27 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di mercoledì 8 giugno 2022:

sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione del doppio senso di 
circolazione limitatamente al solo “traffico locale” al fine di consentire la circolazione ai veicoli 
autorizzati (iscritti alla gara, appartenenti all’organizzazione, veicoli in servizio di polizia, soccorso 
ed emergenza, taxi e NCC per il raggiungimento del complesso Lo Quarter sede del Quartier 
Generale del Rally). La circolazione sarà comunque sospesa durante le fasi di partenza delle 
autovetture impegnate nella gara.

VIA CATALOGNA prolungamento (ex Scalo Tarantiello)

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 di lunedì 6 giugno 2022:

soppressione dello stallo di sosta riservato allo stazionamento degli autobus della Linea “Alghero 
Panoramic Tour” della MAR VIAGGI S.n.c..

VIA CAGLIARI, tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Catalogna:

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 di lunedì 6 giugno 2022:

✔ istituzione – nel tratto contermine ai Giardini Manno:

a) di uno stallo di sosta di metri lineari 14,00 riservato allo stazionamento degli autobus della

Linea “Alghero Panoramic Tour” della MAR VIAGGI S.n.c..;

PIAZZA CIVICA* - PORTA A MARE*

Domenica 5 giugno 2022 – dalle ore 06:00 alle ore 24:00,

- istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli con contestuale istituzione dell’obbligo di svolta 
a sinistra nella via Maiorca all’intersezione con la Piazza Civica. L’uscita dalla Zona a Traffico 
Limitato avverrà esclusivamente attraverso il varco di Piazza Sulis.

(*modifica alla viabilità ordinaria da attuare solo in presenza di particolari esigenze che 
criticità al momento non rilevabili).

VIA GARIBALDI intersezione via CATALOGNA – INGRESSO AREA PORTUALE:



Giovedì 2 giugno 2022, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e comunque sino a cessate esigenze;

Venerdì 3 giugno 2022, dalle ore 13:00 alle ore 16:30 e comunque sino a cessate esigenze;

Sabato 4 giugno 2022, dalle ore 05:00 alle ore 08:00 e comunque sino a cessate esigenze;

Domenica 5 giugno 2022, dalle ore 06:00 alle ore 24:00

- istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli.

PORTA A MARE*:

dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 di lunedì 6 giugno 2022:

✔ sospensione del senso unico di circolazione;

✔ istituzione del doppio senso di circolazione

* compatibilmente con le ulteriori limitazioni disposte con il presente provvedimento.

BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO (lato mare - tratto compreso tra la “Torre di San 
Giovanni” e Piazza Sulis)

dalle ore 08:00 di domenica 29 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di lunedì 6 giugno 2022:

sospensione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità 0/24 e contestuale 
istituzione di spazi di sosta longitudinali riservati ai veicoli dell’organizzazione e dei partecipanti al 
Rally.

Si procederà, altresì, alla:

➔ soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai taxi, alla temporanea sospensione del 
senso unico di marcia ed alla istituzione del doppio senso di circolazione in PIAZZA SULIS –

nel tratto compreso tra l’aiuola spartitraffico e l’intersezione con la via Carducci. Sarà consentito il 
solo “traffico locale” in ambedue i sensi di marcia per assicurare l’ingresso e l’uscita dalla Zona a 
Traffico limitato e, in corrispondenza del varco di accesso alla Z.t.l. (tratto compreso tra l’aiuola 
centrale e l’intersezione con la via Carlo Alberto), la circolazione avverrà a senso unico alternato a 
vista;

➔ istituzione del divieto di transito nella VIA FRATELLI KENNEDY (tratto compreso tra via 
Carducci e Piazza Sulis) e nella VIA VENTI SETTEMBRE (tratto compreso tra via Sassari e 
Piazza Sulis);



➔ sospensione delle deroghe alla circolazione previste nell’ambito dell’area pedonale di VIA 
SIMON,

LARGO SAN FRANCESCO, VIA FRATELLI KENNEDY, per i veicoli in servizio di 
emergenza, i velocipedi, i veicoli operativi per la raccolta dei rifiuti o lo spazzamento delle strade, i 
veicoli speciali adibiti al trasporto di valori, i veicoli diretti ad autorimessa all’interno dell’area 
pedonale, i veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità.

Poiché l’evento comporterà l’istituzione di numerosi divieti di sosta in diverse vie cittadine, 
soprattutto nel centro città, e sarà altresì richiamo di numerose persone, si invitano gli automobilisti 
ad utilizzare le seguenti aree di parcheggio:

- CAMPO DON BOSCO – VIA VITT. EMANUELE

- VIE ALDO MORO, AMSICORA, DIEZ, ASFODELO – sterrato compreso entro le predette vie;

- LOCALITA’ GALBONEDDU – VIA DEI GUARDIANI DELLE VIGNE.

dalle ore 08:00 di venerdì 27 maggio 2022 e sino alle ore 24:00 di mercoledì 8 giugno 2022:

istituzione di spazi di sosta riservati agli autobus turistici.

DISPONE, altresì

che dalle ore 08:00 di lunedì 30 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 di lunedì 6 giugno 2022, i 
trenini turistici e le carrozze trainate da cavallo possano derogare dai percorsi prestabiliti o 
solitamente utilizzati nello svolgimento del servizio in ragione delle modifiche apportate alla 
viabilità ordinaria e percorrere, pertanto, avuto riguardo al calibro delle strade ubicate all’interno 
della città murata, agli ingombri dei citati veicoli e al relativo raggio di curvatura itinerari diversi 
che consentano di ricollegarsi al tracciato autorizzato.

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.

Il personale della Polizia Locale impegnato nella manifestazione potrà adottare ed attuare ulteriori

limitazioni alla circolazione stradale atte a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare 
svolgimento della manifestazione.



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    

ALCIATOR ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


