
 

CITTÀ DI ALGHERO 
Provincia di Sassari 

Settore III - Sviluppo Sostenibile    

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 16 del 02/05/2017 
 

OGGETTO: 1^ TAPPA DELLA 100^ EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA - ALGHERO – OLBIA 

DEL 5 MAGGIO 2017. CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI – 

DISPOSIZIONI ALLA CITTADINANZA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

 

 
I L S I N D A C O 

PREMESSO che in data 5 maggio 2017 la città sarà interessata dalla partenza della 1^ tappa della 
100^ edizione della corsa ciclistica internazionale per professionisti “Giro d’Italia”; 

CONSIDERATO che l’evento prevede il passaggio della carovana composta da atleti e mezzi al seguito 
in diversi rioni cittadini secondo il seguente programma: 

 la partenza è prevista per le ore 12:10 di venerdì 5 maggio 2017; 

 alla gara parteciperanno ventidue squadre di nove corridori ciascuna in rappresentanza di oltre 
trenta nazioni ed il seguito ufficiale è formato da circa 400 autovetture e 50 motociclette (stampa, 
televisione, radio, cineoperatori, fotografi, squadre, organizzazione); 

 la gara ciclistica seguirà il seguente percorso Via Garibaldi, Scalo Tarantiello, Via Sassari, Via 
Simon, Largo San Francesco, Via F.lli Kennedy, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Lungomare 
Valencia, Viale della Resistenza, Via Giovanni XXIII^, Via Cagliari, Via Garibaldi, Via Lido, Via 
Liguria, SP 42 e sarà scortata da una squadra della Polizia Stradale con 26 agenti motociclisti e 2 
auto comando agli ordini di un Ufficiale designato dal Responsabile del Compartimento della 
Lombardia; 

 personale medico e paramedico assicurerà l’assistenza sanitaria di pronto soccorso con la 
presenza di auto mediche e auto ambulanze; 

 numerosi veicoli facenti parte dell’organizzazione sosteranno in alcune vie cittadine già nella 
serata del 4/5/2017 e per tale motivo saranno ad essi riservate delle aree di sosta appositamente 
individuate; 

 tutti i mezzi accreditati porteranno ben visibili dei contrassegni colorati con la dicitura “La 
Gazzetta dello Sport – 100° Giro d’Italia”; 

 la corsa sarà preceduta di circa un’ora e mezza da una carovana pubblicitaria costituita da almeno 
80 automezzi. 

DATO ATTO che la presenza dei contenitori stradali per la nettezza urbana lungo il percorso stabilito 
per il passaggio della carovana non è compatibile con le esigenze di sicurezza, come da prescrizioni 
impartite dal Tavolo tecnico riunitosi presso la Questura di Sassari in data 02/05/2017; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire la necessaria sicurezza al passaggio della carovana, saranno 
rimossi temporaneamente tutti i contenitori stradali per la nettezza urbana nella Via Garibaldi, Scalo 
Tarantiello, Via Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, Via F.lli Kennedy, Piazza Sulis, Lungomare 
Dante, Lungomare Valencia, Viale della Resistenza, Via Giovanni XXIII^, Via Cagliari, Via Garibaldi, Via 
Lido, Via Liguria, SP 42; 

CONSIDERATO altresì che una parte del centro abitato, interessata dal passaggio della carovana, 
risulta servita con il sistema “porta a porta”, che prevede l’esposizione del rifiuto sul suolo pubblico 
ed il successivo ritiro da parte della ditta incaricata; 

CONSTATATO che la chiusura al traffico necessaria per l’espletamento dell’evento non consente il 



regolare passaggio dei mezzi per il ritiro del rifiuto entro le ordinarie tempistiche; 

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

ORDINA: 

 alla cittadinanza, utenze domestiche e non domestiche, il divieto di conferimento nei contenitori 
stradali dei rifiuti di qualsiasi tipologia, su tutto il territorio comunale dalle ore 03,00 del giorno 5 
maggio 2017 alle ore 17,00 del giorno 5  maggio 2017; 

 alle utenze domestiche servite con modalità “porta a porta”, l’esposizione sul suolo pubblico dei 
rifiuti di qualsiasi tipologia entro e non oltre le ore 03,00 del giorno 5 maggio 2017, con divieto di 
esposizione dalla medesima ora e fino alle ore 20,00 del giorno 5  maggio 2017, secondo le 
modalità ordinariamente previste in funzione della zona; 

 alle attività produttive servite con modalità “porta a porta”, l’esposizione sul suolo pubblico dei 
rifiuti di qualsiasi tipologia entro e non oltre le ore 03,00 del giorno 5 maggio 2017 con obbligo di 
ritiro dell’attrezzatura non appena concluso il servizio di raccolta e comunque non oltre le ore 
09,00 del giorno 5 maggio 2017, con divieto di esposizione dalla medesima ora e fino alle ore 
06,00 del giorno 6  maggio 2017. 

DISPONE 

che il presente provvedimento, sia reso noto alla cittadinanza a mezzo stampa, affissione all'Albo 
Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente. 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 
(sessanta) giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
(centoventi) giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso; 

DISPONE INFINE 

La trasmissione della presente Ordinanza a: 

 Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., con sede a Ravenna in Via Romagnoli n. 13 (gestore del 
servizio di Igiene urbana); 

 Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Don Minzoni, Alghero; 

 Polizia di Stato, Via Kennedy, Alghero; 

 Provincia di Sassari, Piazza d'ltalia, Sassari; 

 Prefettura, ufficio territoriale del Governo, Piazza d'ltalia n. 31, Sassari; 

 Polizia Municipale, sede; 

 Settore Sviluppo Sostenibile, sede. 
 
  

 

 

 

     Sindaco 

     BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A. 

 


