
 

CITTÀ DI ALGHERO 
Provincia di Sassari 

AREA SICUREZZA E VIGILANZA    

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 97 del 21/04/2017 
 

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

DEL 5 MAGGIO 2017. CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI. 

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E OCCUPAZIONI SUOLO 

PUBBLICO. 

 

 
 

Il Dirigente  
 
 

VISTA la nota pervenuta tramite PEC prot. n°18441 del 21/03/2017, presentata dal Sig. Mario Vegni, nato a 
Cetona (SI) il 7/2/1959 nella sua qualità di Responsabile ciclismo  e domiciliato per la carica presso la RCS Sport  
S.p.a. con sede legale in Milano, via Rizzoli n°8, con quale richiede l’autorizzazione allo svolgimento della 
manifestazione in oggetto e l’emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare e sicuro 
svolgimento della corsa nonché la chiusura al transito delle strade interessate dalla manifestazione nonché la piena 
disponibilità di alcune aree pubbliche necessarie per l’allestimento delle strutture di partenza negli orari previsti nelle 
note allegate. 
 
VISTA la Dichiarazione di Assicurazione del 22/12/2016 inerente la Polizza Assicurativa n°249441103, stipulata 
con la Assicurazioni Generali Italia S.p.a., per il periodo compreso tra il 31/12/2016 ed il 31/12/2017 a copertura 
della R.C.T. e R.C.O. e R.C.P., contraente RCS MEDIAGROUP S.p.a., assicurato RCS SPORT S.p.a.. 
 
PRESO ATTO di quanto disposto con la Delibera di G.C. n°67 del 21/03/2017 avente ad oggetto “Giro d’Italia – 
100a edizione”. 
 
VISTA la Determinazione prot. n°21141 – Rep. n°751 del 19 aprile 2017 della R.A.S. - Assessorato Degli Enti 
Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione generale enti locali e finanze – Servizio demanio e patrimonio e 
autonomine locali di Sassari - con la quale è stata concessa temporaneamente all’Amministrazione comunale di 
Alghero un’area demaniale marittima di mq. 6.400 circa nel porto di Alghero (Banchina Dogana, Banchina Millelire, 
Banchina Gen. Rafael Catardi).  
 
RICHIAMATO il Nulla Osta del 23/03/2017, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del C.d.S. 
 
VISTO il programma della manifestazione che prevede, altresì, l’allestimento del podio firma, del villaggio 
commerciale, dell’area produzione televisiva, del parcheggio squadre etc. nella Banchina Ammiraglio Millelire, nella 
Banchina Generale R. Catardi, nel Piazzale della Pace e nelle vie contermini allo stesso (Via La Marmora, Via 
Asfodelo, Via XXIV Maggio, Via Degli Orti). 
 
TENUTO CONTO che: 

- le operazioni di allestimento e di rimozione delle strutture e strumentazioni necessarie allo svolgimento 
dell’evento interesseranno diverse vie e piazze cittadine con modalità e tempistiche differenti, in relazione al 
programma della manifestazione; 

- per giungere al km 0 i ciclisti effettueranno un percorso cittadino ad andatura turistica partendo dalla via 
Garibaldi (area portuale) per proseguire poi in 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, fino a raggiungere il punto di 
partenza lungo la SP 42.  

 
RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso cittadino con contestuale 
istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di venerdì 5 maggio 2017. 
 



CONSIDERATO che: 

 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. 

 
RITENUTO opportuno procedere, per quanto sopra detto, alla adozione del presente provvedimento al fine di 
rendere disponibili le aree comunali interessate dallo svolgimento della manifestazione in argomento. 
 

ATTESA la necessità di chiudere al traffico veicolare ordinario tutte le strade che immettono sul percorso cittadino 

seguito dai corridori per giungere al km 0 nelle fasi antecedenti la partenza. 

RAVVISATA, altresì, la necessità di disciplinare ed integrare la circolazione veicolare nelle vie contermini e limitrofe 
alle zone interessate dall’occupazione mediante l’istituzione e/o la modifica di obblighi, divieti e limitazioni in forma 
temporanea e limitata al periodo di svolgimento della manifestazione in argomento. 
 
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: 

VIA GARIBALDI ambo i lati semicarreggiata lato mare; 

SCALO TARANTIELLO; 

VIA SASSARI ambo i lati nel tratto compreso tra Scalo Tarantiello e Piazza Porta Terra; 

PIAZZA PORTA TERRA; 

VIA SIMON; 

LARGO SAN FRANCESCO; 

VIA F.LLI KENNEDY nel tratto compreso tra Largo San Francesco e Piazza Sulis; 

PIAZZA SULIS ambo i lati; 

LUNGOMARE DANTE ambo i lati; 

LUNGOMARE VALENCIA ambo i lati; 

VIALE DELLA RESISTENZA ambo i lati nel tratto compreso tra Lungomare Valencia e l’innesto con la SP105 e 

nel tratto compreso tra la SP105 e via Nulauro; 

VIALE DELLA RESISTENZA ambo i lati semicarreggiata lato numerazione dispari nel tratto compreso tra il 

civico 19 e via Giovanni XXIII^; 



VIA GIOVANNI XXIII^ ambo i lati semicarreggiata lato numerazione pari nel tratto compreso tra Viale della 

Resistenza e via Cagliari; 

VIA CAGLIARI ambo i lati; 

VIA GARIBALDI ambo i lati semicarreggiata lato numerazione dispari nel tratto compreso tra via Catalogna e via 

Spano; 

VIA GARIBALDI ambo i lati semicarreggiata lato mare, nel tratto compreso tra la via Spano (ingresso/uscita 

porto) e la rotatoria via Lido/Castelsardo/Don Minzoni; 

VIA LIDO ambo i lati; 

VIA LIGURIA ambo i lati (comprese le aree di sosta ricavate nello sterrato e sul marciapiede): 

Dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di venerdì 05/05/2017:  

- istituzione del divieto di sosta integrato con la zona rimozione. Sono inoltre sospese per lo stesso periodo 

di tempo le concessioni di suolo pubblico e dovranno pertanto essere rimosse le relative occupazioni 

insistenti sulle predette carreggiate. 

 

VIA GARIBALDI semicarreggiata lato mare nel tratto compreso tra via Spano e Scalo Tarantiello (ingresso area 

portuale):  

Dalle ore 05:00 fino e cessate esigenze di venerdì 05/05/2017:  

- istituzione del divieto di transito e contestuale istituzione di un’area di sosta riservata ai veicoli 

dell’organizzazione (Parcheggio Direzione – Parcheggio Stampa seguito corsa). 

 

VIA GARIBALDI – ambo i lati – nel tratto compreso tra via Spano e via Catalogna. 
Dalle ore 05:00 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli. 

 

VIA GARIBALDI, SCALO TARANTIELLO, VIA SASSARI nel tratto compreso tra Scalo Tarantiello e Piazza 

Porta Terra, PIAZZA PORTA TERRA; VIA SIMON, LARGO SAN FRANCESCO, VIA F.LLI KENNEDY 

nel tratto compreso tra Largo San Francesco e Piazza Sulis, PIAZZA SULIS ambo i lati, LUNGOMARE 

DANTE, LUNGOMARE VALENCIA, VIALE DELLA RESISTENZA nel tratto compreso tra Lungomare 

Valencia e l’innesto con la SP105 e nel tratto compreso tra la SP105 e via Nulauro; VIALE DELLA 

RESISTENZA semicarreggiata lato numerazione dispari nel tratto compreso tra il civico 19 e via Giovanni XXIII^; 

VIA GIOVANNI XXIII^ semicarreggiata lato numerazione pari nel tratto compreso tra Viale della Resistenza e via 

Cagliari; VIA CAGLIARI, VIA GARIBALDI semicarreggiata lato numerazione dispari nel tratto compreso tra via 

Catalogna e via Spano, VIA GARIBALDI semicarreggiata lato mare, nel tratto compreso tra la via Spano 

(ingresso/uscita porto) e la rotatoria via Lido/Castelsardo/Don Minzoni; VIA LIDO, VIA LIGURIA:  

Venerdì 05/05/2017 

- sospensione della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia ed istituzione del divieto di transito 

per tutte le categorie di veicoli con l’anticipo previsto dalle disposizioni Prefettizie in materia rispetto alle 

12.10, orario di partenza indicato  nei tratti stradali interessati dal passaggio dei ciclisti. Il normale 

scorrimento del flusso veicolare sarà ripreso ad ultimato passaggio di tutti i corridori 
  
 
  
 
BANCHINA AMMIRAGLIO MILLELIRE:  
Dalle ore 07:00 di giovedì 27 aprile 2017 e sino alle ore 19:00 di domenica 7 maggio 2017:  



- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i 
veicoli utilizzati per gli allestimenti del palco - podio firma. 

 
 
BANCHINA AMMIRAGLIO MILLELIRE e BANCHINA GENERALE RAFFAELE CATARDI: 
dalle ore 07:00 di mercoledì 3 maggio 2017 e sino alle ore 19:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i 
veicoli utilizzati per gli allestimenti dell’Hospitality Michelangelo-verdi, dell’Hospitality Puccini, del 
catering, dello studio produzione televisiva, del villaggio commerciale, dei generatori, etc.. 

 
PIAZZALE DELLA PACE: 
dalle ore 12:00 di giovedì 4 maggio 2017 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i 
veicoli utilizzati dalle squadre partecipanti alla gara, della produzione televisiva e degli addetti agli accrediti. 

 
 
VIA XXIV MAGGIO - ambo i lati - nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo: 
Dalle ore 12:00 di giovedì 4 maggio 2017 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli (con 
esclusione di quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione). 

 
 
VIA ASFODELO - ambo i lati – nel tratto compreso tra via Costa Brava e via XXIV Maggio. 
Dalle ore 05:00 di giovedì 4 maggio 2017 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli (con esclusione di 
quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione). 

 
BANCHINA DOGANA: 
Dalle ore 05:00 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017: 

-  istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. 
 
VIA DEGLI ORTI – ambo i lati - nel tratto compreso tra via Spano e via XXIV Maggio e limitatamente al 
lato numerazione pari nel tratto compreso tra via Spano e via Planargia. 
Dalle ore 05:00 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli (con esclusione di 
quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione – Parcheggio Stampa fuori corsa – Parcheggio ospiti 
giro – Parcheggio auto organizzazione fuori corsa – Parcheggi sponsor); 

- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in corrispondenza del 
varco carrabile di accesso posto sul retro della Caserma della Guardia di Finanza che dovrà rimanere 
costantemente libero. 

 
VIA LA MARMORA intero tratto ambo i lati. 
Dalle ore 05:00 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli (con esclusione di 
quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione). 

 
 
VIA ELEONORA D’ARBOREA  
Dalle ore 05:00 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- sospensione del senso unico di circolazione. Sarà consentito il solo “traffico locale” in ambedue i sensi di 
marcia per consentire ai residenti l’ingresso e l’uscita dei veicoli dagli accessi carrabili ivi esistenti. 

 
VIA GARIBALDI – pista ciclabile - tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale (fronte via Spano) e 
Banchina Garibaldi (ingresso porto)  
Dalle ore 05:00 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- sospensione della circolazione veicolare sulla pista ciclabile, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il 
velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della Strada nel tratto 
suindicato. 

 
VIA SPANO tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo. 
Dalle ore 12:00 di giovedì 4 maggio 2017 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di fermata sul lato destro della carreggiata. 
 



VIA ASFODELO nel tratto compreso tra in civico 99 e il civico 95.  
Dalle ore 12:00 di giovedì 4 maggio 2017 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- istituzione del divieto di fermata. 
 
VIA XXIV MAGGIO tratto compreso tra via Asfodelo e via Catalogna. 
Dalle ore 12:00 di giovedì 4 maggio 2017 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017: 

- sospensione del doppio senso di circolazione ed istituzione del senso unico di marcia con direzione da via 
Asfodelo a via Catalogna; 

- istituzione del divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata. 
 

VIA PANTELLERIA tratto compreso tra la Via Fratelli Cervi e Viale Europa: 
Dalle ore 05:00 e sino alle ore 15:00 di venerdì 5 maggio 2017:  

- revoca temporanea dell’attuale senso di marcia ed istituzione del senso unico di circolazione con direzione 
da via Fratelli Cervi a Viale Europa, con istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza 
all’intersezione con quest’ultima. 
 

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione avuto particolare riguardo alle disposizioni 
Prefettizie in materia è fatto divieto a tutti i veicoli provenienti dalle strade comunali che si intersecano con la Strada 
Provinciale 42 di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti e della carovana. 
 
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione ordinaria nel centro abitato, vengono imposte le 
seguenti prescrizioni: 

alle persone e ai veicoli circolanti lungo le vie laterali che si immettono nel percorso di gara viene concesso il solo 
transito di attraversamento regolato dagli agenti di Polizia Stradale fino a 10 minuti prima del passaggio dei ciclisti e 
comunque compatibilmente con il transito dei veicoli al seguito della corsa; 

i veicoli che transitano nelle strade di adduzione al percorso di gara sono deviati, dove possibile, su itinerari 
alternativi o fermati in prossimità dell’immissione nelle vie interessate al fine di garantire le condizioni di sicurezza e 
il regolare svolgimento della gara; 

oltre alle segnalazioni degli agenti di Polizia Stradale gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei 
volontari e del personale dell’organizzazione che coadiuvano gli organi compenti nel regolare il traffico; 

i mezzi del trasporto pubblico locale subiranno le deviazioni di percorso così come determinate dalle rispettive 
direzioni aziendali laddove il percorso di linea ricada nelle vie oggetto di limitazione della presente ordinanza. 
 
Durante lo svolgimento della gara, gli organi di Polizia sono autorizzati a effettuare tutte le deviazioni necessarie per 
assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti il campo di gara, nonché dirottare il traffico 
veicolare e pedonale. Il personale della Polizia Locale impegnato nella manifestazione potrà adottare ed attuare 
ulteriori limitazioni alla circolazione stradale atte a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della 
manifestazione. Sono esclusi dal divieto i veicoli al seguito della manifestazione, i mezzi di pronto soccorso e di 
pronto intervento qualora si rendano necessari interventi d’urgenza e previa intesa con gli organi di polizia stradale. 
 
Quanto stabilito con la presente ordinanza verrà evidenziato in loco con apposita segnaletica stradale. 
I veicoli sorpresi nei siti interessati dai divieti potranno essere rimossi coattivamente a mezzo carro-attrezzi e 
trasportati presso la depositeria. 
 
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. 
 
Poiché l’evento comporterà l’istituzione di numerosi divieti di sosta in diverse vie cittadine, soprattutto nel 
centro città, e sarà altresì richiamo di numerose persone, si invitano gli automobilisti ad utilizzare le 
seguenti aree di parcheggio: 

- VIALE I^ MAGGIO – ambo i lati della carreggiata; 

- VIALE I^ MAGGIO – parcheggio lato Hotel Oasis; 

- VIA CORSICA – parcheggio antistante plesso scolastico; 

- VIA BARRACU – parcheggio sterrato; 

- VIE ALDO MORO, AMSICORA, DIEZ, ASFODELO – sterrato compreso entro le predette vie. 
 
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.     

 


