COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL
Area Tecnica
N. 9 DEL 22/04/2022

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EVENTO FERRARI GALLURA 2022" NELLA
GIORNATA DEL 1° MAGGIO 2022.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
PREMESSO

che l’Associazione A.S.D. Motoclub Santa Teresa Gallura con sede in Santa
Teresa Gallura (SS) Via Liguria n. 12 – C.F. 91030730906 -, rappresentata dal
Sig. Ferrandicco Alessandro, ha organizzato la manifestazione denominata
“Evento Ferrari Gallura 2022”, caratterizzato dal transito di auto Ferrari nei giorni
29/30 aprile e 1° maggio 2022;

CONSIDERATO che occorre, per esigenze tecniche connesse allo svolgimento della predetta
manifestazione, predisporre con adeguato anticipo l’allestimento di una struttura
temporanea nella Piazza Alivia, si rende pertanto necessaria la temporanea
chiusura al traffico veicolare nel tratto della Via Medici compreso tra l’intersezione
con la Via Molino e la Piazza Alivia, dalle ore 11:00 del giorno 28 aprile e fino al
giorno 01 maggio 2022;
DATO ATTO

che nel giorno 1° maggio 2022 il territorio di questo Comune sarà interessato dal
transito delle autovetture partecipanti alla suddetta manifestazione con
passaggio e sosta all’interno del centro abitato di Aglientu e nella località Vignola
Mare e che si renderà pertanto necessario disciplinare la circolazione e la sosta
come segue:


istituzione del divieto di sosta dalle ore 09:30 alle ore 12:30 nella Piazza
Alivia;



sospensione temporanea della circolazione veicolare, dalle ore 10:00 alle
ore 12:00, e comunque sino a fine manifestazione, con istituzione del
divieto di transito nelle seguenti strade e vie del centro abitato di Aglientu:
Via Trentino dall’ intersezione con Via Aldo Moro a Piazza Alivia;
Piazza Alivia;
Piazza Sclavo sino all’intersezione con Via Mare;



autorizzazione temporanea al transito e alla sosta, dalle ore 11:30 alle ore
13:00, e comunque sino a fine manifestazione, riservata alle sole auto
partecipanti, nell’area pedonale sita in Via del Fiume nella località Vignola
Mare;

RICHIAMATO

l’articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il quale prevede che l'ente
proprietario della strada può, con ordinanza, disporre per il tempo strettamente
necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti ad esigenze di carattere tecnico,
nonché stabilire divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa;

VISTO

il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
e ss.mm.ii;

VISTI

gli articolo 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Ordina

Che in occasione della manifestazione denominata “Evento Ferrari Gallura 2022” la circolazione
veicolare del centro abitato di Aglientu e nella località Vignola Mare sia regolamentata come segue:
1.

sospensione temporanea della circolazione veicolare nel tratto della Via Medici compreso tra
l’intersezione con la Via Molino e la Piazza Alivia, dalle ore 11:00 del giorno 28 aprile e fino
al giorno 1 maggio 2022;

2.

istituzione del divieto di sosta dalle ore 09:30 alle ore 12:30 del giorno 1° maggio 2022 nella
Piazza Alivia;

3.

sospensione temporanea della circolazione veicolare, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del
giorno 1° maggio 2022, e comunque sino a fine manifestazione, con istituzione del divieto di
transito nelle seguenti strade e vie del centro abitato di Aglientu:

4.



Via Trentino dall’ intersezione con Via Aldo Moro a Piazza Alivia;



Piazza Alivia;



Piazza Sclavo sino all’intersezione con Via Mare;

autorizzazione temporanea al transito e alla sosta, dalle ore 11:30 alle ore 13:00 del giorno
1° maggio 2022, e comunque sino a fine manifestazione, riservata alle sole auto partecipanti,
nell’area pedonale sita in Via del Fiume nella località Vignola Mare;
Dispone



la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio del Comune di Aglientu;



la trasmissione del presente provvedimento a:


Servizio Polizia locale, Sede;



Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020 Aglientu
(SS);



a cura del Servizio Viabilità di questa Area dovrà provvedersi a disporre l’installazione di
idonea segnaletica verticale;



di demandare agli organi di Polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 285
del 1992, la vigilanza, controllo, ottemperanza ed esecuzione della presente ordinanza.

Comunica
che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to. Dott. Fabrizio Porcu

