
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Polizia Locale e Viabilità

PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 92  DEL 02/10/2020

UFFICIO PROPONENTE:  Polizia Stradale, Polizia Ambientale, Protezione Civile, 

Manutenzioni stradali e segnaletica

________________________________________________________________ 

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

OCCASIONE DEL RALLY ITALIA SARDEGNA 2020  - 08-11 OTTOBRE 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Acquisita la richiesta di cui al ns. protocollo N° 38073 del 01/09/2020, da parte del direttore
Generale ACI Sport SpA inerente tra l’atro, la disciplina della circolazione veicolare nelle strade
interessate dall’evento “Rally Italia Sardegna – Campionato del mondo Rally che si svolgerà in diversi
comuni, compreso quello di Tempio Pausania, dal 8 al 11 ottobre 2020, come concordato con
l’Amministrazione;

Preso atto dei programmi e dei percorsi interessati dalla gara motoristica;

 Rilevato che, nel nostro territorio si terranno le prove speciali 1° e 3° nella giornata del venerdì 9
ottobre 2020 con partenza per la prova speciale dal parco area sportiva Rinaggiu/Pischinaccia alle ore
7.51 e sarà altresì sede di riordino delle vetture di gara in programma a partire dalle ore 10.00;

Ritenuto pertanto dover disporre il divieto di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli
con esclusione dei soli veicoli autorizzati per la competizione motoristica nelle strade interessante dal
transito degli autovetture da rally durante il trasferimento precedente e/o successivo alle prove speciali,
nella viale S. Lorenzo dall’intersezione con Via Grazia Deledda sino all’intersezione con via delle Terme,
nella via delle Terme sino l’intersezione via S. Giorgio e sino intersezione con Viale Kennedy, nel Viale
della Fonte Nuova, già Zona Traffico Limitato e nel piazzale di Via Italia Unita adibita ad area di
rifornimento vetture;

Inoltre è necessario disporre il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli con esclusione
dei soli veicoli autorizzati per la gara nella viale S. Lorenzo dall’intersezione con via Fermi sino
all’intersezione con via delle Terme, nel tratto di via Grazia Deledda compreso tra intersezione con via B.
Demuro e Viale San Lorenzo, nella via delle Terme dall'intersezione con via S. Giorgio sino l’intersezione
con Viale Kennedy e via delle Fonti, consentendo ai veicoli provenienti da Viale Kennedy di percorrere via
Leonardo da Vinci, e infine nel piazzale di via Italia Unita; nella via B. Demuro la percorrenza in ascesa,
in direzione via delle Terme sarà vietata dall'intersezione con via B. Lutzu;

 
Evidenziato il notevole flusso veicolare in condizioni ordinarie in L.go de Gasperi si rende

opportuno limitare l'affluenza dei veicoli provenienti da via Puchoz che sarà percorribile solo in direzione
Viale Giovanni XXIII e da via Amsicora dove sarà consentito la prosecuzione della marcia per la sola
direzione di Viale Valentino al fine di garantire maggiore sicurezza nel transito dei veicoli di gara; 

Considerato che ad avvenuta ultimazione dei lavori sarà ripristinata la segnaletica ordinaria pre-
esistente;



Acquisiti i verbali dell'apposita Commissione del collaudo dei percorsi della gara motoristica di che
trattasi, trasmessi con nota ns. prot. n. 22161 del 28/09/2020;

Richiamato l'art. 38, comma 3, del Codice della strada disciplinante l'apposizione della segnaletica
temporanea e la prevalenza di questa sulla disciplina stabile anche quando in contrasto con questa;

Visti gli artt. 5, 7 comma 1 lettera a), e comma 14, 9, 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 -
Codice della Strada; 

Visto il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della Strada); 

Visto il TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Vista la Determina del Segretario Generale n. 477 del
22/05/2019 relativa all'attribuzione dell'incarico di P.O. del servizio di Polizia Locale e Viabilità;

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA 
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

dalle ore 17 di giovedì 8 ottobre 2020 sino alle ore 16 di venerdì 9 ottobre 2020 è vietata la sosta con
rimozione nella piazzetta della bretella di via Italia Unita per tutte le categorie di veicoli con esclusione dei
soli veicoli autorizzati per la  gara e I veicoli dell’Organizzazione; 

il giorno venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 5 sino alle ore 16 è vietato la sosta con rimozione per tutte le
categorie di veicoli con esclusione dei soli veicoli autorizzati per la gara e I veicoli dell’Organizzazione ed
eventuali staffette nelle strade interessante dal transito degli autovetture da rally durante il trasferimento
precedente e/o successivo alle prove speciali, nella viale S. Lorenzo dall’intersezione con L.go de Gasperi
sino all’intersezione con via delle Terme, via delle Terme dall’intersezione con via S. Giorgio sino
all'intersezione con Viale Kennedy, il Viale della Fonte nuova, già Zona Traffico Limitato;

nella stessa giornata e alla stessa ora è vietato il transito per tutte le categorie di veicoli con esclusione
dei soli veicoli autorizzati per la gara e I veicoli dell’Organizzazione ed eventuali staffette nella viale S.
Lorenzo dall’intersezione con via Fermi sino all’intersezione con via delle Terme, nel tratto di via Grazia
Deledda compreso tra intersezione con via B. Demuro e Viale San Lorenzo, nella via delle Terme sino
intersezione con via S. Giorgio e con l’intersezione con Viale Kennedy e nella via delle Fonti, consentendo
ai veicoli provenienti da Viale Kennedy di percorrere via Leonardo da Vinci; la via B. Demuro sarà
percorribile in ascesa, in direzione via delle Terme, sino all'intersezione con via B. Lutzu;

il giorno venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 5 sino alle ore 16 è istituito il senso vietato ascendente in Via
Puchoz dall'intersezione con via Giovanni XXIII sino all'intersezione con L.go de Gasperi e pertanto i
veicoli provenienti da Via Cannas potranno proseguire in direzione via Giovanni XXIII; ai veicoli
provenienti da Via Amsicora sarà consentito svoltare in Via Dettori o proseguire la marcia esclusivamente
in direzione Viale Valentino;

E' fatto obbligo all’Organizzazione della competizione motoristica segnalare l'area di percorrenza delle
autovetture impegnate nella gara e di posizionare la segnaletica di indicazione prevista; 

L'efficacia delle prescrizioni saranno rese manifeste mediante l'apposizione di regolamentare segnaletica
stradale ad opera del personale dle comando di Polizia Locale; 

I veicoli inosservanti il presente precetto saranno, altresì, soggetti a rimozione forzata con ricovero del
mezzo presso depositeria autorizzata; 

Spetta agli agenti tutti della forza pubblica e chi altro ne abbia titolo di far osservare la presente ordinanza;

E' dato mandato agli Agenti preposti al controllo del traffico di sospendere momentaneamente la
circolazione veicolare nei tratti prossimi a quelli indicati nel presente provvedimento qualora le circostanze
lo rendano indispensabile.

E’ disposta la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on – line sul sito istituzionale di
questo Comune per il tempo stabilito dalla legge affinché ne abbia ampia diffusione. 



Il presente provvedimento trasmesso ai titolari di autoveicoli in servizio pubblico di linea ed a tutti coloro
che per ragioni di servizio pubblico siano comunque direttamente interessati alle disposizioni in esso
contenute.

Si avvertono gli interessati che contro la presente ordinanza può essere presentato al Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento ai sensi
dell'art. 92 del Codice del Processo Amministrativo D.Lgs. 02 luglio 2010 n° 104, al Presidente della
Repubblica, entro i termini di cui sopra, nei modi previsti dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. n° 1199/1971. 

Il responsabile del procedimento

St. Ten. Dott.ssa Katia Mele

    

 



CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

OCCASIONE DEL RALLY ITALIA SARDEGNA 2020  - 08-11 OTTOBRE 2020

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 03/10/2020

IL DIRIGENTE/ P.O.

Vista l’allegata proposta di ordinanza 92 del 02/10/2020;

Accertato che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione del
provvedimento proposto;

Vista la normativa vigente in materia;

O R D I N A

Di approvare l’allegata proposta di ordinanza che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì 03/10/2020

IL DIRIGENTE/P.O.

______________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


