COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari
AREA DI VIGILANZA
Via Santa Croce n. 34 – 09010 Pula
Tel. 070/9244000 Fax 070/9246734 – 070/92440292
Mail: vigilipula@tiscali.it PEC: vigilanza.comune.pula@pec.it

ORDINANZA N°

36

Prot.
Del

15/05/2019

IL RESPONSABILE
Preso atto

della comunicazione pervenuta in data 03 maggio 2019 con Prot. 12062 del 13.05.2019
a firma del Sig. Massimo Orrù, Presidente PUL.SAR con la quale chiede
l’autorizzazione allo svolgimento della VII edizione “Marathon delle Tre Caserme”
manifestazione a carattere sportivo valida per i Campionato Regionale di Ciclismo che
avverrà in data 26 maggio 2019 con inizio alle ore 09:00.
Preso atto
delle comunicazioni di integrazione alla suddetta pratica pervenuta in data 03.05.2019
da parte della “Citta Metropolitana di Cagliari” Settore Idrico e Viario di Cagliari,
-Ufficio Licenze e Concessioni, Prot. n°11695/19 avanzata dalla ASD PUL.SAR.
che trasmette l’Autorizzazione definitiva allo svolgimento della gara denominata.
Considerato che la manifestazione non interesserà le strade del centro urbano di Pula ma si
svilupperà su un percorso montano all’interno dei comuni di Pula e Villa San Pietro e
più precisamente nella regione denominata Is Molas, per poi entrare in strada dell’Ente
Foreste;
Visto
il nulla osta rilasciato dalla Polizia Locale in data 15.05.2019
Considerato che la manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone e sarà necessario
regolamentare la circolazione veicolare
Visti

gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 aggiornato con D.Lgs. n. 360 del
10.09.1993 (di seguito per brevità denominato CdS);
l’art. 107 del T.U.E.L (D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni) ed il relativo
orientamento Ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 16742
del 22-02-2010

Atteso che, in punto di fatto, è necessario organizzare la viabilità dei veicoli e dei pedoni

ORDINA
Per il giorno 26 maggio 2019 dalle ore 11:00 alle ore 16:00 e comunque sino a fine
manifestazione:
gli incroci denominati “Sa Srapa” c/o S’acqua Vitaina, “Perda Pertunta” e in prossimità della
diramazione che dal primo caseggiato del Parco Tecnologico consente l’ingresso della strada
denominata “di granito”, saranno regolamentati dalla presenza di operatori (Corpo Forestale,
Barracelli e/o Team PUL.SAR.) che provvederanno alla momentanea interruzione del
transito veicolare al momento dei partecipanti alla manifestazione.
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Il personale presente sul posto, composto da interforze e volontari accreditati, provvederà ad
interdire il TRANSITO a tutti i veicoli (eccetto quelli della scorta tecnica) al momento del
passaggio dei partecipanti.
Si avvisa l’utenza che è data facoltà agli agenti di Polizia Stradale presenti in loco nell’espletamento
del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela
della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA ex art. 14 Cds
Alla Soc. Pul.Sar. affinché provveda a presidiar, con proprio personale munito di bracciale o di altro
indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, costantemente le intersezioni che
interessano lo svolgimento della gara per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea
(o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco
agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità
all’ordinanza di sospensione e/o di chiusura.
DEMANDA
Alla Forza Pubblica, al Corpo Forestale di Pula e alla Compagnia Barracellare di Pula, per
provvedere a far osservare il disposto della presente ordinanza.
Gravami
(art. 3/4° della legge 241/90 e successive modificazioni):
Avverte che contro il presente atto è esperibile:
•

Ricorso al T.A.R. della Sardegna a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. 60 giorni

•

In alternativa combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199,
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.

•

Contro l’apposizione della segnaletica:

•

È esperibile ricorso amministrativo al Ministero dei Lavori Pubblici nei modi e nei
termini di cui all’art. 37/3° Cds, art. 74 Reg. Cds, D.P.R. n° 495 del 1992.

Dal Comando di Polizia Locale
Pula, 15 maggio 2019
Il Responsabile
Geom. Donato Daidda
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Si trasmette per conoscenza e/o per i seguiti di competenza:
1. al Sindaco
2. alla St.ne Carabinieri di –Pula3. alla Polizia Stradale –Cagliari4. al C/do Forestale V.A. di –Pula5. alla Compagnia Barracellare –Pula6. al Pres. della Soc. Pul.Sar.

