
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Polizia Locale e Viabilità

PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 66  DEL 28/09/2019

UFFICIO PROPONENTE:  Polizia Stradale, Polizia Ambientale, Protezione Civile, 

Manutenzioni stradali e segnaletica

________________________________________________________________ 

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE 

GIORNATE DEL 4-5-6 OTTOBRE 2019 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

AUTOMOBILISTICA RALLY TERRA SARDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Premesso che con nota prot. 21582 del 22/08/2019 il Presidente pro-tempore della Porto
Cervo Racing Team, Associazione Sportiva Dilettantistica, ha comunicato che nelle seguenti
date: venerdì' 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, si svolgerà una gara automobilistica,
iscritta nel calendario nazionale della specialità, denominata 8° Rally Terra Sarda, che
interesserà diverse aree e strade di proprietà del comune;

Ritenuto di dover disciplinare il traffico nelle aree della città interessate dallo svolgimento della
manifestazione sportiva in argomento, al fine di renderle disponibili per le ragioni tecniche e
organizzative e assicurare lo svolgimento della gara automobilistica in totale sicurezza;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare adeguate misure inerenti la circolazione stradale e la sosta
nelle vie interessate dalla manifestazione nell'ordine: Via Stazione Vecchia – Via Limbara – Via
Angioi – Via Settembrini – P.zza Aldo Moro – Corso Matteotti – Piazza Don Minzoni – Piazza
Mazzini e Piazza Carmine;

Considerato che, nella giornata del sabato, si tiene il mercato settimanale su aree pubbliche
nell'area interessata dalla manifestazione e che pertanto occorre disporre la dislocazione dello
stesso  nel viale della Fonte Nuova;

Richiamato l'art. 38, comma 3, del Codice della strada disciplinante l'apposizione della
segnaletica temporanea e la prevalenza di questa sulla disciplina stabile anche quando in
contrasto con questa;

Visti gli artt. 5, 6, 7 comma 1 lettera a), e comma 14, 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 -
Codice della Strada;

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA 

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:



1) istituire il divieto transito e di sosta con rimozione dalle ore 14 del 4 ottobre fino alle ore 24
del 5 ottobre 2019 nella Stazione Vecchia – Corso Matteotti – Piazza Don Minzoni – Piazza
Mazzini – Piazza Carmine – P.zza A. Moro;

2) istituire il divieto transito e sosta dalle ore 7 fino alle ore 24 del 5 ottobre 2019 nelle via
Limbara (da via Angioy a via Stazione Vecchia) via Settembrini (da Via Angioy a Via Paluneddu)
e Piazza Aldo Moro, consentendo esclusivamente il transito per i veicoli che dovranno accedere
all'impianto di carburante di via Settembrini, ai residenti del condominio “Bella Vista” purché
dotati di posto auto interno allo stabile e veicoli della Tenenza della Guardia di Finanza per
l'accesso alla via Mazzini dalla quale defluiranno in direzione di via Settembrini/Angioi;

I veicoli provenienti da Via Settembrini verso via Angioi, avranno l'obbligo di svoltare in
direzione Via Paluneddu o Via Cattaneo;

Sono esclusi dall'osservare le prescrizioni della presente ordinanza i veicoli partecipanti o di
assistenza  all'evento 8° Rally Terra Sarda;

Contestualmente nella giornata di Sabato 5 ottobre c.a. il mercatino settimanale che si tiene
nella Via Angioi e Parco delle Rimembranze verrà spostato, per la sola giornata del 5 ottobre
2019, nel Viale della Fonte Nuova;

L'efficacia della prescrizione sarà resa manifesta mediante apposizione di regolamentare
segnaletica stradale da parte del Comando di Polizia Locale;

E' facoltà degli agenti stradali sospendere la circolazione veicolare anche in orari diversi da
quelli indicati nel presente dispositivo qualora si verificassero situazioni di pericolo non
contemplate nella presente ordinanza.

La circolazione potrà essere ripristinata con anticipo rispetto agli orari sopra indicati qualora la
manifestazione abbia termine prima del previsto e quando le condizioni del traffico siano tali da
garantire la percorrenza nella totale sicurezza di marcia.

I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno evidenziati mediante regolamentare segnaletica e
posti in essere dal responsabile dell'unità operativa competente tramite il personale addetto;

Gli agenti tutti la forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio comunale on-line per il tempo
stabilito dalla legge e sul sito istituzionale di questo comune di Tempio Pausania dal personale
della  segreteria affinché ne abbia ampia diffusione.

Si avvertono gli interessati che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della stessa, nei modi previsti dall’art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 1992/ N° 495; al
Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
stessa, nei modi previsti dagli artt. 2 e segg. della Legge 06.12.1971/N° 1034; al Presidente
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa, nei modi
previsti dagli art. 8 e segg. del D.P.R. 24 Novembre 1971 N° 1199.

Il responsabile del procedimento

                                                         Tenente Vittorio Ruggero
                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3

                                                                                            comma 2 del D.Lgs. N° 39/1993



    

CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

NELLE GIORNATE DEL 4-5-6 OTTOBRE 2019 IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA RALLY TERRA SARDA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 64 DEL 28/09/2019

IL RESPONSABILE DI P.O.

Vista l’allegata proposta di ordinanza 66 del 28/09/2019;

Accertato che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione del
provvedimento proposto;

Vista la normativa vigente in materia;

O R D I N A

Di approvare l’allegata proposta di ordinanza che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì 28/09/2019

IL RESPONSABILE DI P.O.

Cap. Paolo Aisoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005




