
Prot.I.24656/AREA.l o.P.

VISTA l'istanza della RCS Sport SpA con sede a Milano datata 21.03.2017 a firma
del Sig. Mauro Vegni, Direttore del Giro d'ltalia, con la quale si richiede, tra l'altro, la
chiusura al traffico veicolare delle strade interessate alia corsa ciclistica internazionale a tappe
per professionisti denominata "100° Giro d'Italia", dalla stessa organizzata, che interessano
anche que·sta provincia ed in particolare tratti di strade statali, provinciali e comunali ricadenti
nel territorio dei comuni di Aglientu, Ala dei Sardi, Alghero, Arzachena, Badesi, Budduso,
Castelsardo, Loiri Porto S.Paolo, albia, Olmedo, Padru, Palau, Santa Teresa di Gallura, Sassari,
Sennori, Sorso, Tempio P.,Trinita D'Agultu e V. e Valledoria, rispettivamente il 5 ed il 6
magglO p.v.;

CONSIDERA TO che nella suddetta istanza la societa organizzatrice chiede la chiusura
al traffico con ordinanza prefettizia anche dei tratti di pre gara della 1/\ tappa il 5.5.2017 ad
Alghero e della 2/\ tappa il 6.5.2017 ad albia compresi tra il ritrovo di partenza e quello alia
partenza ufficiale (Km.O), sin dalle ore 06.00 del giorno di gara;

RILEV ATO che nella suddetta istanza la societa organizzatrice chiede, considerata
l'importanza che fa manijestazione riveste a livello internazionale, la chiusura al traffico a
partire da due ore prima del passaggio della corsa alia media pill veloce e fino al passaggio del
veicolo che porta il segnale di "fine corsa" e quindi anche oltre il limite dei 15 minuti calcolati
dal passaggio del primo concorrente di cui alia circolare del Ministero dell' Interno
n.300/A/1/43384/1161l del 17.06.2003;

VISTA .1' autorizzazione dalla Provincia di Sassari prot. 20069 n. 6/2017 in data
28/04/2017 allo svolgimento delle tappe 1/\ e 2/\ della suddetta corsa cic\istica in programma
rispettivamente il 5 e 6 Maggio 2017, secondo l'itinerario e gli orari indicati nelle tabelle di
marcia di cui, rispettivamente, agli ALL. A ed ALL. B che fanno parte integrante del presente
provvedimento;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S.
n.300/A11/4338411161l del 17.06.2003 concernente disposizioni per Ie competizioni ciclistiche
su strada;

VISTA l'ordinanza del Compartimento Polizia Stradale della Sardegna di Cagliari n.
17-3252/220-18 in data 11.4.2017 recante Ie misure di vigilanza inerenti la 1/\ e 2/\ tappa della
manifestazione anzidetta;

VISTA la nota dell'ANAS -Coordinamento Territoriale di Cagliari n. CDG-0208738P
in data 20.4.2017 recante il nulla osta alia chiusura temporanea del traffico veicolare dei tratti
di strade statali site in questa provincia interessati al passaggio della suddetta manifestazione;

VISTA l'ordinanza del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia di Milano
prot. n.170008795/220.18 in data 21.4.2017 recante indicazioni sullo svolgimento della
competizione sportiva e sulle modal ita di espletamento dei relativi servizi di scorta;
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VISTA la nota della Sezione Polizia Stradale di Sassari n. 17.2157/220-18 In data
26.4.2017 recante il parere tecnico circa il passaggio di detta corsa ciclistica nelle strade
anzidette nella quale si prospetta I'opportunita di protrarre la chiusura fino a 15 minuti dopo il
passaggio della bandiera rossa, seguita dal cartello fine corsa e viene in particolare espresso il
parere che si disponga anche la chi usura temporanea alia circolazione della carreggiata
Alghero-Sassari della SS 291 dal km. 0 al km. 6 con predisposizione di un'uscita obbligatoria a
cura dell' ANAS verso la SS 131 "camionale" per chi proviene da Alghero (Km. 6+600) e
chi usura d~lIo svincolo di immissione in direzione Sassari dalla SS 131, Km. 216+700;

DATO ATTO che in apposita seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la
Sicurezza Pubblica in data 27.4.2017 sono state convenute Ie misure ritenute opportune per
assicurare la regolarita della manifestazione e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art.9 del decreto
legislativo 30.04.1992, n.285, come modificato dall' art.2 del decreto legislativo 15.01.2002 n.9,
la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara e
lungo i tratti di pre gara aile partenze della 1/\ tappa ad Alghero e della 2/\ tappa ad Olbia;

VISTI gli artt. 6 , 7 e 9 del Decreto L.g.s 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni;

VISTO l'art.2 del Decreto legislativo 15.01.2002 n.9, il D.L. del 20.6.2002 n.121
convert ito nella L.168/02 ;

ORDINA

la sospensione ·temporanea della circolazione nei giorni 5 e 6 maggio 2017 lungo tutto il
percorso della competizione sopraindicata, a partire da 2 ore prima del passaggio della corsa
alia media piu veloce e termine fino a 15 minuti dopo il passaggio del veicolo che porta il
segnale di "Fine corsa", secondo l'itinerario e gli orari indicati rispettivamente nelle tabelle di
marcia ALL. A e ALL. B che fanno parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avra la durata
strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi,
ancora in corsa a partire dal momenta del passaggio del veicolo recante il cartello mobile
"inizio di gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con l'anzidetto segnale mobile di "Fine
corsa". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potd essere
superiore aile 2 ore, calcolate dal momenta del trans ito del primo concorrente.

E' disposta, inoltre, la chiusura al traffico, il giorno 05.05.2017, dalle ore 06.00 e fino
al passaggio dei partecipanti alia corsa, delle strade del Comune di Alghero, comprese tra il
punto di ritrovo di partenza e quello di partenza ufficiale, indicate nell' ALL. C che fa pure
parte integrante del presente provvedimento.

E' disposta, altresi, la chiusura al traffico il giorno 06.05.2017, dalle ore 06.00 e fino al
passaggio dei partecipanti alia corsa, delle strade del Comune di Olbia, comprese tra il punto
di ritrovo di partenza e quello di partenza ufficiale, indicate nell' ALL.D che fa pure parte
integrante del presente provvedimento.
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Durante il periodo di chiusura temporanea della circolazione:
e vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di
marCIa, del tratto interessato dal transito dei concorrenti 0 sulle corsie 0 nel tratto
interessato dalla limitazione sopraindicata ;
e fatto divieto a tutti i conducenti veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito
dei c~ncorrenti 0 sulle corsie 0 nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
e fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade 0 da aree che
intersecano 0 che si immettono su quella interessata dal trans ito dei concorrenti di
arrestarsi prima di impegnarla rispettando Ie segnalazioni di manuali 0 luminose degli
organi preposti alia vigilanza 0 del personale dell'organizzazione;
e fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la facolta delle Forze dell'Ordine operanti di adottare tutte Ie cautele

necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si
applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonch6 a quelli
specificamente autorizzati dall'organizzazione 0 dagli organi di polizia preposti alia vigilanza.

DISPONE
altresi che:

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30.4.1992 n. 285 sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle
prescrizioni imposte, nonch6 di que lie dell'autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione;
la carovana ciclistica dovra essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art.
12 del D. Lg.vo 30.4.1992 n. 285 ovvero, in mancanza 0 a supporto di questi, da
personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con Ie attrezzature e gli
equipaggiamenti e secondo Ie modal ita di svolgimento previste dal disciplinare per Ie
scorte tecniche alia competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del
Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29 e successive
modificazioni;
I' organizzazione predisporra un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica
segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradale che interessano il trans ito della
corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della limitazione della
circolazione;
gli Organi di polizia preposti alia vigilanza 0 alia tutela delle strade percorse 0

attraversate cureranno I'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati
dalla manifestazione.
Ove .necessario, la ReS Sport SpA, organizzatrice della manifestazione, predisporra un
idoneo servizio e una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali
che interessano il transito della corsa affinche gli utenti della strada siano resi edotti
della sospensione temporanea della circolazione.

ORDINA
Altresi, la chiusura temporanea alia circolazione della carreggiata Aighero-Sassari della SS 291
dal km. 0 al km. 6, dalle h.l0.45 del 5.5.2017 e sino ad avvenuto passaggio della competizione,
con predisposizione a cura dell' ANAS di un'uscita obbligatoria verso la SS 131 "camionale"
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per chi proviene da Alghero (Km. 6+600) e chiusura dello svincolo di immissione in direzione
Sassari dalla SS 131, Km. 216+700,

Conformemente aile prescrizioni deU'autorizzazione alia manifestazione sportiva citata
in premessa, sara assicurata la massima pubblicita del presente provvedimento dagli
organizzatori e da ogni altro ente 0 istituzione coinvolti, avendo cura di indicare gli itinerari di
traffico alternativi, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonch6 di comunicati
sui mezzi di informazione.

Sassari, 28/04/2017
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