
 

COMUNE DI TORTOLI’ 
Provincia dell’Ogliastra 

Area Vigilanza 
 

 Pag. 1 
Comune di Tortolì – Via M. Carchero  n. 1 – 08048 Tortolì (Provincia dell’Ogliastra) 

Telefono 0782-624358 – Fax 0782-624637  Centr.  0782- 600700 
Sito Internet: www.comuneditortoli.it 

 
Ordinanza n. 74                                                                                           del _07.09.2015_ 

 

Oggetto: regolamentazione traffico veicolare in occasione della II ° manifestazione denominata:  

“ MEZZA MARATONA OGLIASTRA 2015”. 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D’ A R E A 

              

Visti: 

• gli artt. 5 - 6 e  7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92, n. 285; 

• il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 

16.12.92, n. 495, con il quale tra l’altro vengono stabilite le forme, dimensioni, colori e simboli dei 

segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione;  

• l'istanza Prot. n. 19132 del 07.08.2015 con la quale il Presidente dell’Associazione Mano Tesa 

Ogliastra con sede a Tortolì in Via Temo snc, chiede l'autorizzazione inerente lo svolgimento della 

gara Podistica che prevede il passaggio degli atleti dai Comuni di Cardedu, Barisardo e 

termineranno la gara nel litorale di Orrì da effettuarsi il giorno  13 Settembre 2015 dalle ore 09.00 

e seguenti; 

 

Constatato  che in data 13 settembre 2015 nel litorale del Lido di Orrì, si terrà la manifestazione podistica 

agonistica denominata “Seconda Edizione Mezza Maratona D’Ogliastra del 13 settembre 2015”; 

 

Constatato inoltre che la suddetta manifestazione è valida anche per il Campionato Regionale UISP che 

prevede la partecipazione di numerosi atleti e la presenza di pubblico lungo il percorso; 

 

Vista la determinazione n. 839 del 04.09.2015 di Autorizzazione allo svolgimento della suddetta 

manifestazione emanata dalla Provincia Ogliastra (registrata al Ns Prot. n. 20878 del 04/09/2015), che 

prevede di disciplinare il  traffico veicolare nel litorale del Lido di Orrì e zone limitrofe, per consentire lo 

svolgimento della manifestazione in armonia e nel rispetto delle direttive anzidette; 

 

Ravvisata la necessità, in occasione della suddetta manifestazione, di disciplinare il traffico veicolare con 

l’istituzione del divieto di transito durante lo svolgimento della gara, divieti di sosta e aree di parcheggio 

per i veicoli adibiti a Soccorso, nelle strade ubicate lungo il litorale del Lido di Orrì e zone limitrofe, sino alla 

Località Marina di Cea, nel giorno domenica 13 settembre 2015 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per consentire 

lo svolgimento della manifestazione in armonia e che sia garantito l’ordine e la sicurezza pubblica; 

 

Considerato che per il giorno in cui è prevista la suddetta  Manifestazione  si prevede un grande afflusso di 

persone, partecipanti e spettatori per lo svolgimento dell’intero evento; 

 

Visti: 

• il Decr. Legislativo n.267 del 18.08.2000  T.U.E.L.; 

• lo Statuto Comunale; 

 

O R D I N A 

Per il giorno Domenica 13 settembre 2015: 
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ZONA LIDO DI ORRI’ 

A. durante il transito dei concorrenti e lo svolgimento della manifestazione, presumibilmente si 

dovrebbe svolgere dalle ore 10:00 alle ore 13:00, è fatto divieto assoluto di transito di tutti i veicoli 

nella strada per il Lido di Orrì  a partire dalla zona compresa tra il punto di Arrivo ( Bar le Mimose) 

sino all’intersezione con la strada Provinciale per la Marina di Cea in corrispondenza del segnale di 

Stop, ad esclusione di quelli adibiti allo svolgimento della manifestazione, dei mezzi di Polizia, 

Antincendio e Soccorso; 

B. di istituire in entrambi i lati DX e SX nella strada per il Lido di Orrì, il divieto di Sosta con rimozione 

del veicolo dalle ore 08.00 sino alle ore 13.00 a partire dalla zona di Arrivo ( Bar le Mimose) in 

direzione e sino all’intersezione con la strada Provinciale per la Marina di Cea in corrispondenza del  

segnale di Stop; 

C. di istituire nell’area sterrata, ubicata lungo il litorale di Orrì adiacente il Chiosco Bar denominato 

Akuna Beach, delle aree di sosta da destinarsi esclusivamente ai mezzi di Soccorso e antincendio a 

servizio della manifestazione,  tali aree sterrate dovranno essere presidiate da personale idoneo 

dell’organizzazione che garantisca anche la idonea sistemazione interna dei veicoli di soccorso, 

inoltre in corrispondenza dell’ingresso dovranno essere posizionate apposite transenne e i relativi 

cartelli di indicazione; 

 

1. il Resp. dell’Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato dell’apposizione, nel rispetto delle norme prima 

richiamate, dei segnali stradali previsti dal Reg. emanato con D.P.R. 495/92, con l’indicazione nel 

retro dei cartelli del numero della presente ordinanza e previa direttiva del Comando di Polizia 

Municipale ; 

2. il personale dell’Ufficio Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 

vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

3. a norma dell’art. 3 c.4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione  

al T.A.R. di Cagliari; 

4. in relazione all’art. 37 c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992,  nel termine di 60 giorni può essere proposto 

ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 

apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all’art. 74 del Reg., 

approvato con D.P.R. n. 495/1992 ; 

5. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada. 

 

Dispone inoltre che: 

 

il presente provvedimento venga trasmesso  a : 

� Al Sig. Prefetto della Provincia di Nuoro; 

� Al Sig. Questore della Provincia di Nuoro; 

� Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tortolì; 

� Comando Stazione Carabinieri di Tortolì; 

� Comando Guardia di Finanza di Via P. Frailis; 

� Comando Ufficio Circomare Capitaneria del Porto di Arbatax Via Tirreno. 

 

Dal Comando di Polizia Locale, addì _07.09.2015 _ 

Il Sost. Responsabile dell’Area Vigilanza 

Vice Comandante Dott. Mauro Pili 

                                                                                                                                  
ES 


