COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

AREA TECNICA
ORDINANZA N. 10/2020
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA l’Autorizzazione n. 1/2020 con la quale viene autorizzata la Soc. Logistic Rally
Testing Sardinya S.r.l., con sede in Olbia Via Fausto Noce n. 51, rappresentata dal Sig. IMPERIO
Nicola, all’effettuazione nel giorno 15 luglio 2020, dalle ore 08,00 alle ore 19,00, ed in caso di
condizioni meteo non favorevoli nei giorni 16 o 17 luglio 2020, di prove per sviluppo gomme con
autovettura da competizione lungo la strada comunale denominata “strada panoramica
Aglientu/Vignola Mare”;
DATO ATTO che occorre disciplinare nelle giornate di esecuzione delle prove la circolazione
dei veicoli e dei pedoni nella predetta strada comunale;
CONSIDERATO che, si rende comunque necessario, garantire il transito ai proprietari delle
abitazione e poderi presenti lungo detta strada;
VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992,
n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al
presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

ORDINA
► La chiusura temporanea alla circolazione veicolare e pedonale nel giorno 15 luglio 2020,
dalle ore 08,00 alle ore 19,00, ed in caso di condizioni meteo non favorevoli nei giorni 16 o

17 luglio, della strada comunale denominata “strada panoramica Aglientu/Vignola Mare”;
► L’istituzione del divieto di sosta, durante le giornate e le ore di svolgimento delle prove, su

entrambi i lati della Via Trentino del centro abitato di Aglientu, nel tratto compreso tra
l’intersezione con la Via Pariseddu e l’intersezione con la strada comunale denominata “La
Tuva”;
► Sarà cura della società organizzatrice sospendere temporaneamente la circolazione, solo al

momento in cui le vetture di prova si troveranno sul percorso e per un periodo di pochi minuti
per volta, al fine di consentire il transito ai proprietari delle abitazioni e poderi presenti lungo
detta strada;

DISPONE
● La società organizzatrice:
▪ avrà cura di segnalare la chiusura temporanea alla circolazione stradale con l’apposizione
nei punti strategici della necessaria segnaletica;
▪ avrà cura di garantire che tra una prova e l’altra dovrà intercorrere un periodo di circa 15
minuti, durante il quale dovrà essere consentita la circolazione sulla strada;
▪ dovrà assicurare la presenza di proprio personale in numero idoneo, individuabile,
riconoscibile e dotato di indumenti ad alta visibilità, nei punti strategici al fine di consentire la
chiusura alla circolazione durante i periodi interessati dalle prove;
● Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e
dal relativo Regolamento di Esecuzione;
● Di trasmettere copia della presente:
- Alla Soc. Logistic Rally Testing Sardinya S.r.l. con sede in Olbia Via Fausto Noce n. 51,
rappresentata dal Sig. IMPERIO Nicola;
- Al Servizio Polizia Locale – sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri – Aglientu;

AVVERTE




A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del del D.Lgs. n. 285/1992 e successive
modificazioni, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministro dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’ art. 74 del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni;
Aglientu, lì 10/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
F.to Dott. Urb. Fabrizio Porcu

