Prefettura di Nuoro -Ufficio territoriale del Governo
Area 3“Applicazione Sistema Sanzionatorio Amministrativo – Affari Legali –Contenzioso”
Nuoro, data della firma digitale

VISTO l’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285, così come modificato dall’art. 2
del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n°9;
VISTA la determinazione prot. n°2021/0018818/GEN/ITE dell’8/10/2021 emessa dalla
Provincia di Nuoro, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara
automobilistica tipologia Slalom denominata “1° Slalom Città di Oliena – Memorial
Francesco Sale”, organizzata dall’ASD Team Osilo Corse, con sede legale a Osilo in via
Umberto 13, per la giornata del 17/10/2021;
VISTO il programma della manifestazione e il percorso della gara interessante tratti di strade
statali, provinciali e comunali;
VISTI i pareri della Questura di Nuoro e della Sezione di Polizia Stradale di Nuoro;
RITENUTO necessario sospendere, per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, la
circolazione di qualunque tipo di veicolo, nel giorno ed ore di cui alla richiesta, in
ambedue i sensi di marcia;
RITENUTO altresì opportuno vietare, per i connessi motivi di sicurezza, nel giorno ed ore di
cui alla richiesta, la sosta di qualunque tipo di veicolo in entrambi i lati della carreggiata
dei tratti stradali citati;
VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del d. lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, con particolare riferimento ai dettami di
cui all’articolo 14, relativo ai poteri di firma dei dirigenti della carriera prefettizia;
VISTO il decreto prot. n° 6275/2021 del 03/02/2021 (Registrato presso la Corte dei Conti il
10/02/2021), con il quale il Prefetto di Nuoro conferisce la titolarità dell’Area III al
Dirigente firmatario del presente atto;

ORDINA
la chiusura delle strade in ambito extraurbano, per i motivi in premessa, per il giorno
17/10/2021 dalle ore 07:00 alle ore 18:00, lungo il percorso indicato nella richiesta che
costituisce parte integrante della presente.
Durante il periodo di sospensione della circolazione, il traffico sarà deviato sui percorsi
alternativi possibili.
La circolazione sarà fatta riprendere subito dopo la conclusione della gara
summenzionata.
Gli organizzatori dovranno favorire l’eventuale transito nell’area interessata dal torneo
in caso di urgenze sanitarie o di eventuali residenti e o utilizzatori di fondi presenti in loco.
Sarà cura degli organizzatori della gara disporre il presidio fisso delle numerose strade
di penetrazione agraria, di aree di sosta che adducono a strutture agrituristiche e ovili, ad
opera di personale qualificato appartenente all’organizzazione o Protezione Civile,
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 alle
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prescrizioni di cui al Decreto del Sig. Questore di Nuoro datato 13/10/2021, entrambe facenti
parte integrante della presente ordinanza.
Gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o
attraversate da persone e/o veicoli a motore cureranno l’intensificazione della vigilanza sui
tratti di strada interessati alla manifestazione.
Nuoro, data della firma digitale
Il Dirigente dell’Area III
Viceprefetto Aggiunto
Emmanuela Usai
Alla Questura di Nuoro
Al Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro
Alla Sezione Polizia Stradale di Nuoro
Alla Provincia di Nuoro
Al Sig. Sindaco ed al Comandante della Polizia Municipale di Oliena
All’ANAS Compartimento Viabilità Sardegna - Cagliari
Agli Organizzatori della gara
All’Arst - Cagliari
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