COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza Numero 120 del 15/10/2021
Prot. 12332
Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE

TRAFFICO

VEICOLARE

E

PEDONALE

MANIFESTAZIONE

MOTORISTICA SU STRADA SLALOM 1 MEMORIAL FRANCO SALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lvo 30.04.1992 n° 285 con il rispettivo regolamento e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 nr. 267;
VISTI gli articoli 5-6-7 del D.L..vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonché gli articoli 30-31-3233-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Sindacale n°01 del 04/01/2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
posizione organizzativa;
PREMESSO che nei giorni 16/17 ottobre 2021 è in programma la manifestazione sportiva denominata: 1°
AUTO SLALOM CITTA’ DI OLIENA “MEMORIAL FRANCO SALE”
Vista l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 9 c.d.s. dalla Provincia di Nuoro in data 08/10/21;
Vista l’Ordinanza di O.P. emessa dalla Questura di Nuoro in data 14/10/21;
Vista l’ordinanza della Prefettura Nuoro - Area III - Prot. Uscita N.0050286 del 14/10/2021 relativa
all’interdizione del traffico veicolare sulle strade extraurbane oggetto della manifestazione;
VISTO il programma della manifestazione, che prevede:


A partire dalle ore 15.00 del giorno 16 ottobre alle ore 22.00 del.17 ottobre 2021 le operazioni di
iscrizione e verifica da effettuarsi nei quartieri spagnoli e successivo parco auto e premiazioni in piazza
Santa Maria;



Per il giorno 17 ottobre a partire dalle ore 7.30 la gara da tenersi sulla S.C. Sa Trave con partenza dal
Km. 2+300 ed arrivo al Km. 0+593 S.P 46 Via Galiani n. 66 e successiva parte di riordino individuata
nella via Galiani fino all’incrocio con via Sant’Anna;

RILEVATA la necessità ed urgenza di provvedere alla regolamentazione del traffico veicolare e di adottare i
provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alla manifestazione e per la
circolazione e consentire il corretto svolgimento della manifestazione succitata;
O R D I N A
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A partire dalle ore 7.30 del 16 ottobre 2021 e fino alle ore 22.00 del 17 ottobre 2021 e comunque fino
alla conclusione della manifestazione il divieto di sosta e transito nella piazza Santa Maria;
A partire dalle ore 7.30 alle ore 18.00 del 17 ottobre 2021 e comunque fino alla conclusione della
manifestazione:
La chiusura al traffico veicolare e pedonale e il divieto di sosta con rimozione forzata delle seguenti
vie:


Strada Sa Trave dall’incrocio con la S.S. 129 fino all’incrocio con la Via E. Lussu (come da
ordinanza Prefettizia Prot. Uscita N.0050286 del 14/10/2021);



Via Galiani dall’incrocio con la S.C. Sa Trave all’incrocio con via Sant’Anna;

La chiusura al traffico veicolare e pedonale delle seguenti vie


Via Mons. Romero dall’Incrocio con via Padre Kolbe all’Incrocio con via E.Lussu;



Via Arno dall’incrocio con via Masiloghi all’incrocio con via Galiani;



Via Casalis (vicolo chiuso) all’incrocio con via Galiani;



Via Demuro (vicolo chiuso) fino all’incrocio con via Galiani;



Via Brotzu dal’incrocio con via Masiloghi fino all’incrocio con via Galiani;



Via Tevere (vicolo chiuso) fino all’incrocio con via Galiani;



Via Adige (vicolo chiuso) fino all’incrocio con via Galiani;



Via Po dall’incrocio con via Managheri fino all’incrocio con via Galiani;



Via Flumendosa (vicolo chiuso) fino all’incrocio con via Galiani;



Viale Cimitero (vicolo chiuso) fino all’incrocio con via Galiani;

È disposto il senso unico di marcia nella via Galiani e Corso Kennedy dall’incrocio con via Sant’Anna
fino all’incrocio con via Nuoro con divieto di accesso dall’incrocio con via Nuoro/ Corso Kennedy;
È consentito eccezionalmente il passaggio pedonale ai residenti nei tratti interessati dalla
manifestazione, previa sospensione della stessa, ed esclusivamente alle condizioni previste dalle
autorizzazioni e prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
È inoltre consentito il passaggio pedonale ai soggetti che debbano per motivi di salute rivolgersi alla
Guardia Medica, previa sospensione della stessa, ed esclusivamente alle condizioni previste dalle
autorizzazioni e prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
È data facoltà agli agenti di Polizia Municipale di chiudere al traffico le vie interessate dalla manifestazione e
comunque quelle che in qualsiasi momento si ritenga opportuno interdire al traffico veicolare per evitare
pericoli ed incidenti; Le aree oggetto di intervento dovranno essere opportunamente transennate e
segnalate. Qualora ve ne sia la necessità le zone di interdizione saranno presidiate dal personale della
Polizia Municipale o da altro personale autorizzato e coordinato dalla stessa Polizia Municipale;
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Sarà cura degli organizzatori della gara disporre il presidio fisso delle vie adiacenti alla via Galiani, ad opera
di personale qualificato appartenente all’organizzazione, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni di cui
all’autorizzazione della gara emessa dalla Provincia di Nuoro con prot. n°2021/0018818/GEN/ITE
dell’8/10/2021 nonché all’ordinanza della Prefettura Nuoro - Area III - Prot. Uscita N.0050286 del 14/10/2021
e alle prescrizioni di cui al Decreto del Sig. Questore di Nuoro datato 13/10/2021, tutte facenti parte
integrante della presente ordinanza.
Traffico e sosta consentita solamente ai veicoli facenti parte della manifestazione in oggetto;
L’ordinanza è immediatamente esecutiva.
Demanda agli Organizzatori della manifestazione, ogni incombenza sull’apposizione della segnaletica
stradale, in conformità alle norme al vigente Codice della Strada.
La pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio comunale
La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Oliena
La notifica della Presente:


All’Organizzazione della Manifestazione



Alla Questura di Nuoro



Alla Prefettura di Nuoro



Alla Provincia di Nuoro



Alla Polizia Stradale di Nuoro



Al Comando Provinciale dei Carabinieri Nuoro



Alla Stazione Carabinieri di Oliena
Contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione e con modalità

indicate nel Regolamento al C.d.S., al ministero dei LL.PP. che decide in merito.
Le forze di polizia di cui all’ art. 12 del C.d.S. sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Istr.Dir.Dott. Filippo Secchi
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