
 

CITTÀ DI ALGHERO 
Provincia di Sassari 

AREA SICUREZZA E VIGILANZA    

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 82 del 03/04/2017 
 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

OCCASIONE DELLA PEDALATA IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 20 APRILE 2017 

 

 

 
Il Dirigente 

 
CONSIDERATO che nella giornata del 20 aprile 2017 avrà luogo una pedalata 
con ritrovo e partenza da Piazzale della Pace e con sfilata in alcune vie del 
territorio comunale che saranno interessate nella giornata di venerdì 5 maggio 
2017 dal transito dei ciclisti in occasione dello svolgimento della 1^ tappa della 
100^ edizione del Giro d’Italia. 
 
RITENUTO opportuno, per motivi di sicurezza dei partecipanti e per la buona 
riuscita della manifestazione, adottare provvedimenti temporanei inerenti la 
circolazione veicolare e, nello specifico, disporre la sospensione del traffico 
veicolare lungo il percorso cittadino durante lo svolgimento della pedalata alla 
quale parteciperanno circa seicento alunni. 
 
PRESO ATTO che la pedalata seguirà il seguente percorso: Piazzale della Pace, 
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, Piazzale della Pace. 
 
SENTITO il parere favorevole del Comando di Polizia Locale. 
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 ed il relativo 
regolamento di esecuzione, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 

ORDINA 
 
per i motivi tutti espressi in premessa ad integrazione e/o modifica di quanto 
stabilito con le vigenti ordinanze, l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
 



-il giorno 20 aprile 2017, dalle ore 09:00 fino al termine della 
manifestazione e comunque non oltre le ore 13:00 in Piazzale della Pace, 
la soppressione temporanea di n°8 stalli ordinariamente destinati alla 
sosta degli autobus turistici posti contermine alla cabina ENEL con 
contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per 
consentire le fasi di ritrovo e partenza degli alunni partecipanti alla 
pedalata;  
-inoltre, nel suddetto giorno 20 aprile 2017, nella fascia oraria compresa 
tra le ore 10:00 e le ore 12:45, e limitatamente al passaggio dei 
partecipanti alla pedalata, la sospensione della circolazione veicolare 
nelle sotto elencate arterie: 
Piazzale della Pace,  
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,  
Piazzale della Pace 

DISPONE 
 
altresì, al fine di consentire lo svolgimento di detta pedalata che i veicoli al 
seguito della manifestazione e facenti parte dell’organizzazione siano 
autorizzati al transito delle vie facenti parte della Z.T.L. (Zona a Traffico 
limitato) ed A.P.U. (Area Pedonale Urbana)  
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare quanto prescritto 
con la presente Ordinanza.  
 
Gli organi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di 
assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed 
autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della 
circolazione. 
  
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari  entro 
60 (sessanta) giorni o, in via  alternativa, al Presidente della Repubblica entro 



120 giorni, termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente 
provvedimento nelle forme di legge. In relazione al disposto dell'art. 37, 
comma 3, del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 e ss.mm.ii, sempre nel termine di 60 
giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia 
interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura 
prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e ss.mm.ii.. 
  

 

 

 

 Il Dirigente     

 CALZIA GUIDO / ArubaPEC S.p.A.     

 


