COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO del SINDACO
Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 ________ e-mail: villau@tiscali.it

Prot. n° 883
del 24.02.2011

Tel. 0783/44104 - 44636
______ T.fax 0783/44030 .

ORDINANZA N.° 01/2011

IL SINDACO
Viste le istanze presentate in data 18.01.2011 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica LEISURE &
SPORT, con sede in Arzachena, con la quale si richiede il rilascio dei nulla osta al passaggio del 29° Giro
della Sardegna, Gara Ciclistica Internazionale a tappe per professionisti, che si svolgerà nei giorni 25 e 27
febbraio 2011 (4^ e 6^ tappa);;
Viste le note prot. nn. 8900 e 8908 del 21.02.2011 del Settore Viabilità della Provincia di Oristano,
con le quali si autorizza lo svolgimento della Gara ciclistica Giro della Sardegna (4^ e 6^ tappa);
Viste le ordinanze della Prefettura di Oristano nn. 4224 e 4234 del 22.02.2011, nelle quali si ordina
la sospensione temporanea della circolazione stradale nei giorni 25 e 27 febbraio 2011 per tutto il percorso
della competizione suindicata, per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti ritenuti,
secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire da 30 minuti prima del passaggio del veicolo recante
il cartello di “Inizio Gara Ciclistica” e cesserà 30 minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello di
“Fine Gara Ciclistica”;
Viste le ordinanze della Questura di Oristano nn. 382 e 384, nelle quali si ordina la sospensione
temporanea della circolazione nei giorni 25 e 27 febbraio 2011 per tutto il percorso della competizione
suindicata, come dal succitato provvedimento della Prefettura di Oristano
Considerato che si rende necessario, per garantire la sicurezza e la fluidità della competizione
ciclistica, disporre il divieto di sosta temporaneo, in entrambi i sensi di marcia, lungo il percorso interessato
al transito della Gara in questione, cioè lungo tutta la Via Vitt. Emanuele, e la chiusura di tutte le strade
comunali che intersecano con la Via Vitt. Emanuele, onde evitare l’immissione di veicoli lungo il percorso
interessato al transito dei ciclisti ;
Le strade comunali che verranno temporaneamente chiuse sono:
Via Nuoro; Via Cagliari, Via G. Massaia; Via Sant’Isidoro; Via Santa Greca; Via XX Settembre; Via
Eleonora; Via Roma, Vico II° Vitt. Emanuele; Vico I° Vitt. Emanuele; Via De Castro; Via San Crispo; Via
G. Deledda e strada che porta alle Aie comunali (incroci con la S.P. 35); Strada che porta al Monte Grighine
(incrocio con la S.P. 35); Zona Artigianale ((incrocio con la S.P. 35);

Le suddette strade verranno chiuse al transito dei veicoli, in prossimità dell’intersezione con
la Via Vitt. Emanuele (e nel suo proseguimento nella S.P. 35), nei seguenti giorni ed orari:
Venerdì 25 febbraio 2011 ………….. dalle ore 14,00 alle ore 15,30
Domenica 27 febbraio 2011………… dalle ore 10,30 alle ore 12,00
Visti gli artt. 6 e 7 del N.C.D.S.;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
Viste le disposizioni di legge in vigore;

ORDINA
La sospensione temporanea della circolazione nei gg. 25 e 27 febbraio 2011 per tutto il percorso
della competizione ciclistica suindicata, per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti
ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire da 30 minuti prima del passaggio del veicolo
recante il cartello di “Inizio Gara Ciclistica” e cesserà 30 minuti dopo il passaggio del veicolo recante il
cartello di “Fine Gara Ciclistica”;
Il divieto di sosta temporaneo, in entrambi i sensi di marcia, durante il periodo di sospensione in
entrambi i sensi di marcia, lungo il percorso interessato al transito della Gara in questione, cioè lungo tutta la
Via Vitt. Emanuele, e la chiusura di tutte le strade comunali che intersecano con la Via Vitt. Emanuele, onde
evitare l’immissione di veicoli lungo il percorso interessato al transito dei ciclisti ;
Le strade comunali che verranno temporaneamente chiuse sono:
Via Nuoro; Via Cagliari, Via G. Massaia; Via Sant’Isidoro; Via Santa Greca; Via XX Settembre; Via
Eleonora; Via Roma, Vico II° Vitt. Emanuele; Vico I° Vitt. Emanuele; Via De Castro; Via San Crispo; Via
G. Deledda e strada che porta alle Aie comunali (incroci con la S.P. 35); Strada che porta al Monte Grighine
(incrocio con la S.P. 35); Zona Artigianale ((incrocio con la S.P. 35);

Le suddette strade verranno chiuse al transito dei veicoli, in prossimità dell’intersezione con
la Via Vitt. Emanuele (e nel suo proseguimento nella S.P. 35), nei seguenti giorni ed orari:
Venerdì 25 febbraio 2011 ………….. dalle ore 14,00 alle ore 15,30
Domenica 27 febbraio 2011………… dalle ore 10,30 alle ore 12,00
Il Vigile Urbano e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
Villaurbana, lì 24.02.2011
IL SINDACO
(Avv. Luca Casula)
Si trasmette a:
Sig. Prefetto di Oristano
Al Comando Stazione Carabinieri – Villaurbana
Questura di Oristano

