
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  

Città Metropolitana di Cagliari  

SETTORE 12 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE - MOBILITA' E TRAFFICO 

 

 

Ordinanza nr.      21   del 11/02/2022 

 
IL DIRIGENTE  

PREMESSO che Sabato 19 Febbraio 2022, dalle ore 14.00 alle ore 18.30 si terrà la manifestazione ciclistica 

su strada per le categorie Master denominata “1° Memorial Salvatore Meloni”, organizzata dalla A.S.D. 

Amatori Oristano il cui percorso interesserà la via Fiume, dalla rotatoria di via Norvegia alla rotatoria del 

Margine Rosso; 

VISTA la richiesta Prot. Gen. n. 5099  presentata in data 21 Gennaio 2022 dal Presidente della A.S.D. 

Amatori Oristano; 

VISTO il Piano di Sicurezza ed il Piano anti Covid-19 redatto dal Presidente della A.S.D. Amatori Oristano 

relativo alla suddetta manifestazione; 

RILEVATA la necessità di adottare opportune misure finalizzate a disciplinare il traffico veicolare in relazione 

alle esigenze della circolazione e per motivi riguardanti la pubblica incolumità;  

 

VISTO il nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, modificato con D.Lgs. n° 

360 del 10 settembre 1993 e seguenti; 

 

VISTO il Regolamento d’esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 

modificato con D.P.R. n° 610 del 10 dicembre 1996; 

 

VISTO lo statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 08 febbraio 2001; 

 

VISTO l’art. 107 commi 2 e 5 del D.Lgs. n° 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti; 

 

ORDINA  

Che Sabato 19 Febbraio 2022, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nelle vie interessate dal percorso della 

manifestazione ciclistica su strada denominata “1° Memorial Salvatore Meloni”, la circolazione veicolare 

venga così regolamentata: 

- interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della via 

Fiume, nel tratto compreso tra via la Livatino e la rotatoria del Margine Rosso; 

- interdizione alla circolazione veicolare nella via Norvegia, tratto compreso tra la via Fiume e la via 

Monaco. 

-interdizione alla circolazione veicolare della via Generale dalla Chiesa, nel tratto compreso tra la via Austria 

e la via Fiume;  

- la corsia esterna della rotatoria del Margine Rosso sarà destinata alla gara ciclistica esclusivamente nel 

tratto compreso tra gli svincoli in entrata e in uscita della Via Fiume; 



I veicoli diretti verso il Margine Rosso, potranno transitare nella strada interna all’area dell’Ipermercato che 

costeggia la via Fiume sino ad arrivare alla rotatoria che regola le vie Norvegia e Monaco e proseguire in 

quest’ultima via; 

 

I veicoli, in ingresso e in uscita dalla via Fiume, nel tratto interessato dalla gara ciclistica, tra la rotatoria di 

via Norvegia e la rotatoria del Margine Rosso, saranno deviati nella via Livatino, per chi la percorre 

proveniente dal lato via San Benedetto/via Polonia, mentre per i veicoli provenienti dal lato Margine Rosso, 

è prevista la deviazione nel Viale Lungomare del  Golfo in direzione Viale Colombo oppure nel Viale Europa 

in direzione Pitz’e Serra.    

 

DEMANDA 

Alla A.S.D. Amatori Oristano la predisposizione e l’apposizione della segnaletica necessaria per l'attuazione 

della presente Ordinanza e alla Polizia Locale l’eventuale rimozione dei veicoli nei tratti interessati 

all’interdizione della sosta, tramite ditta regolarmente autorizzata e specializzata nel settore rimozione e 

custodia veicoli. 

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, per motivi riguardanti la sicurezza della circolazione e la tutela della 

pubblica e privata incolumità, il Comando di Polizia Municipale apporterà le eventuali modifiche che si 

renderanno necessarie al presente provvedimento ordinatorio.  

Al Presidente della A.S.D. Amatori Oristano, l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

- adotti tutti i provvedimenti normativi necessari ad attuare le misure anti Covid-19 previsti per le 

pubbliche manifestazioni Art. 1 c. 10 lett. e del D.L. n. 2 del 14/01/2021 recante “Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” riguardanti le manifestazioni all’aperto; 

- adotti tutti i provvedimenti normativi necessari ad attuare le misure di sicurezza previste per le 

pubbliche manifestazioni ai sensi della Direttiva Min. Interno n. 555/OP/0001991 del 07/06/2017 

(Direttiva Gabrielli), Circolare Prefettizia n. 57452 del 12.06.2017, Circ. Min. Interno n. 11464 del 

19.06.2017, Circ. Pref. n. 72757 del 31.07.2017 e Circ. Pref. n. 74906 del 08.08.2017, Circ. Min. 

Interno n. 11001 del 18.07.2018 che sono trasmesse agli organizzatori, unitamente al presente atto 

per gli adempimenti di competenza.  

 

Alla Forza Pubblica il controllo per il rispetto della presente Ordinanza. 
 

RENDE NOTO 

 

Che, ai sensi dell’Art. 3 comma 4° della legge del 07 agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al T.A.R. contro 

la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione. 

               Il DIRIGENTE  

            Dott. Giuseppe Picci 
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RELATA DI NOTIFICA 

 
 
  Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all'Albo Pretorio di 
questo Comune la suestesa Ordinanza dal ................ al ................. e di averla notificata a 
mani come segue: 
 

Compagnia Carabinieri SEDE A mani di ________________ 

Commissariato di P.S. SEDE A mani di ________________ 

Comando Polizia Locale SEDE A mani di ________________ 

Settore Ambiente e Servizi 
Tecnologici 

SEDE A mani di ________________ 

Settore Sport, Cultura e 
Spettacolo 

SEDE A mani di ________________ 

CTM S.p.A. SEDE A mani di ________________ 

Ufficio Stampa Comune di 
Quartu Sant’Elena 

SEDE A mani di_________________ 

A.S.D. Amatori Oristano SEDE A mani di_________________ 

 
Ai Sig.ri Capigruppo Consiliari 
 
Quartu Sant'Elena lì 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             IL MESSO COMUNALE 
 
 
 

                                                                                          
________________________ 

 

 

 

 


