
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo   

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 102 del 17/03/2023

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 
OCCASIONE  DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA DENOMINATA 
“61^ ALGHERO – SCALA PICCADA”.

ESAMINATA l’istanza prot. generale n°0020927 del 21/2/2023, con la quale il Presidente di 
Automobile Club Sassari con sede legale in Sassari, Viale Adua, n°32, quale Ente organizzatore della 
manifestazione indicata in oggetto, ha richiesto l’occupazione temporanea di alcune aree 
pubbliche necessarie per consentire lo svolgimento delle verifiche tecnico sportive dei partecipanti 
alla cronoscalata (nel Piazzale della Pace) e la sosta delle autovetture (e dei carrelli) dei piloti 
partecipanti alla 61^ edizione della Alghero – Scala Piccada e l’allestimento di stand, gazebo e altre 
strutture similari funzionali allo svolgimento della manifestazione in argomento, a partire dalle ore 
08:00 di giovedì 30 marzo 2023 e sino alle ore 09:00 di lunedì 3 aprile 2023, nonché l’adozione, ai 
fine della salvaguardia della sicurezza della circolazione, di specifici provvedimenti viabilistici nelle 
vie interessate dall’evento.

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 e, nel contempo, garantire l’accesso ai residenti proprietari e/o titolari di 
autorimessa e/o posto auto nelle zone da interdire alla circolazione veicolare.

RILEVATO che si rende necessario provvedere al convogliamento del traffico (attualmente a 
doppio senso di circolazione in carreggiate separate da aiuola spartitraffico centrale) a doppio 
senso di circolazione su unica semi carreggiata in Via Giovanni Ventitreesimo, nel tratto compreso 
tra Via De Gasperi e Viale della Resistenza e in Viale della Resistenza, nel tratto compreso tra Via S. 
Anna e Via Bustiano Dessanay e Via Francesco Alziator.

CONSIDERATO che:

- la soluzione utilizzata impone l’adozione di adeguate misure atte a consentire il transito in 
massima sicurezza;



- al fine della salvaguardia della sicurezza della circolazione, occorre disciplinare la stessa mediante 
l’imposizione della limitazione della velocità massima a 30 km/h e del divieto di sorpasso nelle 
predette semi carreggiate nelle quali viene istituito il doppio senso di circolazione.  

RAVVISATA, pertanto, 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.

VISTA la Deliberazione di G.C. n°44 del 13/3/2023 avente ad oggetto “Patrocinio 61^ edizione 
cronoscalata Alghero – Scala Piccada”.

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla 
regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso 
di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in 
premessa specificato.

RICHIAMATO il parere viabilistico reso da questo Servizio in data 5/3/2023 (prot. generale 
n°24373) e le prescrizioni in esso contenute.

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 nonché le ss.mm.ii..

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 nonché le ss.mm.ii...

ORDINA

per i motivi tutti citati in premessa e qui integralmente riportati ad integrazione e/o modifica di 
quanto stabilito con le vigenti ordinanze, le seguenti limitazioni alla circolazione stradale

dalle ore 08:00 di giovedì 30 marzo 2023 e sino alle ore 24:00 di venerdì 31 marzo 2023, (con 
possibilità di anticipare le riaperture in caso di cessate esigenze),

PIAZZALE DELLA PACE: istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta 
l’area evidenziata in rosso e meglio rappresentata nella planimetria allegata alla presente 
ordinanza per farne parte integrante - fatta eccezione per i veicoli dell’organizzazione e dei 
mezzi pesanti di trasporto dei veicoli in gara

VIA GARIBALDI, carreggiata posta in corrispondenza dell’aiuola spartitraffico sita all’intersezione 
con la Via Ventiquattro Maggio: sospensione temporanea del senso unico di marcia e istituzione 
del doppio senso di circolazione per i soli mezzi pesanti impiegati per il trasporto dei veicoli 
partecipanti alla gara e diretti nel Piazzale della Pace. La circolazione stradale di detti veicoli pesanti 
provenienti dalla Via Garibaldi (semicarreggiata lato mare) e diretti nel Piazzale della Pace 
attraverso la Via Ventiquattro Maggio, dovrà essere coadiuvata con l'ausilio di appositi movieri 
adeguatamente istruiti e addestrati a tale scopo - dotati di apposito abbigliamento ad alta visibilità 
e attrezzatura/paletta come prescritto da C.d.S. reperiti a cura e spese degli organizzatori  - che 
dovranno preventivamente bloccare il traffico veicolare (proveniente dal centro città) sulla Via 
Garibaldi per agevolare l'immissione dei mezzi pesanti sulla stessa Via Ventiquattro Maggio. Le 



fermate dei veicoli in transito con movieri, dovranno essere comunque effettuate adottando le 
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

^^^^^^^^^^^^

dalle ore 08:00 di venerdì 31 marzo 2023 e sino alle ore 09:00 di lunedì 3 aprile 2023, (con 
possibilità di anticipare le riaperture in caso di cessate esigenze),

VIA GIOVANNI VENTITREESIMO, intera semicarreggiata compresa tra Via De Gasperi e Viale della 
Resistenza secondo il predetto senso di marcia (con esclusione dell’area di intersezione in 
corrispondenza di via Sandro Pertini  che dovrà essere sempre percorribile in entrambi i sensi di 
marcia): chiusura al traffico veicolare e contestuale istituzione del divieto di sosta integrato dalla 
zona rimozione permanente per tutti i veicoli su ambo i lati della predetta semi carreggiata, fatta 
eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e 
l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”;

VIA PERTINI, istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione permanente per tutti i 
veicoli su ambo i lati della carreggiata e sull’intera area attualmente utilizzata per la sosta a spina 
dei veicoli in corrispondenza dei civici 4, 6, 8 e 10, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, 
dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture del cd. 
“parco assistenza”.

VIA GIOVANNI VENTITREESIMO, intera semicarreggiata compresa tra Viale della Resistenza e Via 
de Gasperi – sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione del doppio senso 
di circolazione con suddivisione della semicarreggiata in due corsie separate attraverso la posa in 
opera di  delineatori flessibili, del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione permanente su 
ambo i lati, del limite massimo di velocità di 30 km/h nelle rispettive direzioni di marcia, del divieto 
di sorpasso.

VIALE DELLA RESISTENZA, intera semicarreggiata compresa tra Via Giovanni Ventitreesimo e Via 
Fratelli Kennedy: chiusura al traffico veicolare e contestuale istituzione del divieto di sosta integrato 
dalla zona rimozione permanente per tutti i veicoli su ambo i lati della predetta semi carreggiata, 
fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il 
trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”;

VIALE DELLA RESISTENZA, intera semicarreggiata compresa tra Via F. Alziator e Via Giovanni 
Ventitreesimo: chiusura al traffico veicolare e contestuale istituzione del divieto di sosta integrato 
dalla zona rimozione permanente per tutti i veicoli su ambo i lati della predetta semi carreggiata, 
fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il 
trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”;

VIALE DELLA RESISTENZA, intera semicarreggiata compresa tra Via Fratelli Kennedy e Via F. 
Alziator: istituzione del doppio senso di circolazione con suddivisione della semi carreggiata in due 
corsie separate attraverso la posa in opera di delineatori flessibili, del divieto di sosta integrato 
dalla zona rimozione permanente su ambo i lati, del limite massimo di velocità di 30 km/h nelle 



rispettive direzioni di marcia, del divieto di sorpasso, del divieto di transito ai veicoli di massa a 
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e del divieto di transito agli autobus. Sarà consentito il solo 
“traffico locale” in ambedue i sensi di marcia per il raggiungimento delle abitazioni ubicate in Via F. 
Alziator, Via B. Dessanay e in Viale della Resistenza 28 ed alle autorimesse ivi ubicate.

VIA B. DESSANAY, istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione su ambo i lati 
della carreggiata fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli 
impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”;

VIA E. LUSSU,  nei tratti compresi tra Viale della Resistenza e Via Diego Mele, tra Via Diego Mele e 
Via R. Laconi e tra Via Renzo Laconi e il tratto terminale (a fondo cieco) della Via Lussu: chiusura al 
traffico veicolare e contestuale istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione 
permanente per tutti i veicoli su ambo i lati della carreggiata, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla 
gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture e degli 
allestimenti. Sarà consentito il solo “traffico locale” in ambedue i sensi di marcia per il 
raggiungimento delle abitazioni ed autorimesse ivi ubicate.

VIA R. LACONI, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via E. Lussu per una estensione di ml 
150 circa su ambo i lati della carreggiata: chiusura al traffico veicolare e contestuale istituzione del 
divieto di sosta integrato dalla zona rimozione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli iscritti 
alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture e 
degli allestimenti. Sarà consentito il solo “traffico locale” in ambedue i sensi di marcia per il 
raggiungimento delle abitazioni ed autorimesse ivi ubicate;

VIA BERLINGUER, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale della Resistenza ed il civico 25 
(escluso): chiusura al traffico veicolare e contestuale istituzione del divieto di sosta integrato dalla 
zona rimozione permanente per tutti i veicoli su ambo i lati della predetta carreggiata, fatta 
eccezione per i veicoli dell’organizzazione e di quelli impegnati nell’allestimento di stand, gazebo e 
altre strutture similari funzionali allo svolgimento della manifestazione in argomento;

VIA DE GASPERI, intera semi carreggiata compresa tra Via Fratelli Kennedy e il civico 48/c: 
chiusura al traffico veicolare e contestuale istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona 
rimozione permanente per tutti i veicoli su ambo i lati della predetta semicarreggiata, fatta 
eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.

Quanto stabilito con la presente ordinanza verrà evidenziato in loco con apposita segnaletica 
stradale.

Sono temporaneamente sospese le precedenti ordinanze nelle parti in contrasto con la presente.

Nel periodo di validità del presente provvedimento è altresì disposta la messa al lampeggio 
dell’impianto semaforico posto all’intersezione tra la Via De Gasperi e Via Giovanni Ventitreesimo.

E’ a carico degli organizzatori ogni responsabilità per qualsiasi eventuale danno che dovesse essere 
arrecato a persone, animali e/o cose in relazione a quanto autorizzato con la presente ordinanza, 
con esonero dell’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.



PRESCRIZONI

dovranno essere garantiti (resi liberi da ingombri e/o occupazioni) i due accessi carrabili esistenti 
realizzati al servizio del Centro Residenziale per Anziani posti lungo Viale della Resistenza e Via 
Renzo Laconi.

DISPONE, altresì che:

 il personale della Società Alghero in House s.r.l. Unipersonale provveda a quanto 
necessario all’apposizione della segnaletica stradale verticale e complementare in relazione 
a quanto statuito, conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 e del 
D.P.R. 16/12/1992, n°495 e ss.mm.ii.. Contestualmente al posizionamento della segnaletica 
provvisoria relativa al divieto di sosta deve essere data comunicazione scritta al Comando di 
Polizia Locale a mezzo PEC all’indirizzo pol.municipale@pec.comune.alghero.ss.it, per le 
opportune verifiche a cura del Comando stesso.

La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà 
riportare:

1) data e ora di avvenuta installazione della segnaletica temporanea;

2) numero e data di adozione dell’ordinanza istitutiva del/i divieto/i;

3) firma del dichiarante;

4)fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante.

La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del 
termine minimo di 48 ore. La mancata comunicazione di quanto sopra indicato comporta 
l’inefficacia della segnaletica eventualmente posizionata;

 al termine della manifestazione il personale della Società Alghero in House s.r.l. 
Unipersonale provveda alla rimozione di tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia 
stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, 
ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

I veicoli in sosta nei siti interessati dai divieti potranno essere rimossi coattivamente a mezzo carro-
attrezzi e trasportati presso la depositeria. Gli stessi potranno essere restituiti ai legittimi proprietari 
od aventi diritto, solo previo pagamento delle spese di intervento, trasporto e custodia del veicolo.

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.



I contravventori saranno puniti a termine di legge.

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. 

 

Il Dirigente    

ALCIATOR ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

