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Oggetto: Misure a tutela della viabilità in occasione della manifestazione sportiva denominata                 

               “33° Giro d’Italia Donne” - Arrivo 2^ Tappa  01 Luglio 2022 a Tortolì. 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 

Vista la richiesta presentata in data 20.05.2022 con protocollo n° 19576 , dal  legale Rappresentante 
della Società Sportiva dilettantistica denominata "Starlight " avente sede legale a Casalgrande (RE) 
in Via XXV Aprile n. 22/F, relativa allo svolgimento della gara ciclistica denominata “33° Giro 
d'Italia Donne” Arrivo 2^ Tappa 01 Luglio 2022 Tortolì che interesserà un ampio tratto della 
viabilità comunale del Comune di Tortolì;  

Vista la nota della RAS  Prot. n. 19147 del 20.05.2022 e la successiva nota integrativa prot.           
n. 20623 del 30.05.2022, protocollata in questo Ente in data 31.05.2022 prot. n. 21019, con la quale 
si comunica la parziale modifica del tracciato di Gara;  

Vista la successiva nota presentata in data 07.06.2022 con protocollo n° 21717, da parte della 
Società Sportiva dilettantistica denominata "STARLIGHT" relativa al piano di organizzazione 
Tappa relativa allo svolgimento della gara ciclistica denominata “33° GIRO D'ITALIA DONNE” 
Arrivo - 2^ Tappa 01 Luglio 2022;   

Visti: 

• il Nulla Osta prot. n. 22314 del 09.06.2022 rilasciato dal Comando di Polizia Locale della Città di 
Tortolì a svolgere la manifestazione; 

• il Nulla Osta prot. n. 1373  del 17.06.2022 rilasciato dal Consorzio Industriale Provinciale  
Dell’Ogliastra ad emanare apposita ordinanza sulla viabilità ed adibire nella Via Lavoratrici del 
Tabacco  un’area riservata a parcheggi Bus squadre; 

• la deliberazione di G.C. n.58  del 22.06.2022 recante “33° Giro Donne. Concessione patrocinio 
comunale”, con la quale si approva il patrocinio alla manifestazione indicata e si forniscono ai 
Responsabili D’area gli indirizzi per lo svolgimento della stessa; 

• l’Ordinanza Sindacale n.50 del 09.06.2022 avente ad oggetto: attivazione del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) per grande evento del 01 luglio; 

• l’Autorizzazione  acquisita al protocollo dell’Ente prot. n. 24964 del 28.06.2022 rilasciata dalla 
RAS  Regione Autonoma della Sardegna  per la manifestazione sportiva  denominata “33° Giro 
d’Italia Donne 2022” con arrivo 2^ Tappa Comune di Tortolì Città di Tappa; 
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• Atteso che il Prefetto di Nuoro sta istruendo una propria ordinanza di carattere generale che 
limiterà il transito dei veicoli e persone lungo le strade della Provincia di Nuoro – zona 
omogenea dell’Ogliastra interessate dalla manifestazione sportiva; 

Ravvisata la necessità di dettagliare nel territorio comunale di Tortolì i divieti e le limitazioni al 
transito lungo il percorso stradale interessato dalla gara, stabiliti dal Prefetto di Nuoro, per la tutela 
dell’incolumità delle persone e per consentire il regolare svolgimento della gara medesima; 

Preso atto delle note specifiche, prot. n. 21717 del 07.06.2022, trasmesse dall’organizzazione del 
Giro relative alle necessità operative riguardanti l’allestimento per il pomeriggio del giorno 30 
giugno 2022 e  dell’Arrivo nel centro abitato di Tortolì del 01 luglio 2022; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo n. 285/1992 e smi; 

Richiamato il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato 
con D.P.R. 16.12.92, n. 495 e smi; 

Considerata la necessità di chiudere al traffico veicolare alcune vie cittadine per consentire il 
regolare svolgimento della gara ciclistica e nel contempo di disciplinare con propria ordinanza le 
modalità di circolazione dei veicoli nelle restanti vie del centro abitato di Tortolì; 

Visti: 

� il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” e s.m.i. ; 

� il Decreto Sindacale n° 01 del 03/01/2022 avente per oggetto “Art. 50, comma 10, del D.L.gs. 
18.08.2000 n. 267: Nomina dei Responsabili di Area dal 01.01.2022 al 31.012.2022; 

� lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

Al fine di consentire l’allestimento dell’AREA ARRI VO E IL QUARTIER TAPPA”: 

1) Dal giorno 30 Giugno 2022  dalle ore 16.00 sino alle ore 18.00 del 01 Luglio 2022 e comunque fino 
al termine delle operazioni di sgombero, l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA con 
rimozione dei veicoli in Via Brigata Sassari nel tratto di strada compreso tra la Via Gramsci e la Via 
Baccasara, in quanto area destinata dal POT al TV Compaund ed occupata dagli automezzi delle 
riprese televisive; 

2) Per il giorno 01 luglio 2022 dalle ore 05.00  sino alle ore 18.00  e comunque fino al termine delle 
operazioni di sgombero, l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione dei veicoli in Via 
delle Lavoratrici del Tabacco ( intervallo Via Del Banditore – Via Baccasara), con l’istituzione di 
un’area di parcheggio riservata a BUS squadre e mezzi pesanti; 
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3) Per il giorno 01 luglio 2022 dalle ore 05.00  e fino al termine delle operazioni di sgombero (circa le 
18.00), l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA con rimozione dei veicoli nelle vie 
interessate all’allestimento e allo smantellamento dell’area di arrivo, del Quartier Tappa, TV 
Compaund, area parcheggi staff e fornitori, carovana pubblicitaria, di seguito indicate: 

• Via Mons. Virgilio (intervallo Via Cedrino– Via Sardegna);  

• Via Giordano Bruno (intervallo Via Gramsci – Via Dante); 

• Via Baccasara, (intervallo Via Del Mercatino – Via Oristano); 

• Via Tirso, (intervallo Via Mons. Virgilio – Via Temo); 

• Via Cedrino area Parcheggi adiacenti Piazza Rinascita 

4) Per il giorno 01 luglio 2022 dalle ore 05.00 e fino a del termine della gara (circa le 18.00), 
l’istituzione del DIVIETO SOSTA con rimozione dei veicoli  nelle seguenti Vie: 

• Via Cedrino, (intervallo  Nino Bixio – Via Foddeddu); 

• Via Mons. Virgilio (intervallo Via Sardegna- Via Bertulottu);  

• Via Dante;  

• Per il giorno 01 luglio 2022 dalle ore 14.00 e fino al termine della gara, l’istituzione del 
DIVIETO DI TRANSITO nelle vie: 

• Corso Umberto ( intervallo Via Vitt. Emanuele – Via Cedrino); 

• Via Cedrino, (intervallo Via Nino Bixio – Via Foddeddu); 

• Via Mons. Virgilio ( intervallo Via Sardegna- Via Bertulottu);  

PER L’ARRIVO DELLA CAROVANA GIRO DONNE la viabilità  sarà disciplinata nel 
seguente modo: 

5)  01 Luglio 2022 - dalle ore 14.00 fino a fine gara (arrivo  previsto alle 15.00 circa) è vietata la 
circolazione dei veicoli e delle persone lungo il seguente percorso di gara, proveniente da Bari 
Sardo  (SS 125): 

• Via Garibaldi; 

• Via Foddeddu; 

• Via Nomintorio Taramone; 
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• Via Bertulottu; 

• Via Mons. Virgilio (arrivo previsto fronte scuole elementari); 

• Via Dante;  

6) 01.07.2022 - dalle ore 14.00 fino al termine della manifestazione sportiva (arrivo previsto alle 15.00 
circa) al fine di agevolare la circolazione veicolare durante lo svolgimento della gara è istituito  
DIVIETO DI ACCESSO  nelle seguenti vie : 

Via Delle Lavandaie intersezione con Via Pirastu (pressi Rotonda); Via Garibaldi  intersezione 
con Via Umberto (eccetto residenti);Via Garibaldi  intersezione con la Via  Foddeddu e Via Delle 
Lavandaie;Via Garibaldi intersezione strada per Orrì (pressi Rotonda); in Via Garibaldi 
intersezione strada SS 125; in Via Oristano intersezione con Via V. Emanuele (eccetto residenti); 
in Via Umberto intersezione Via V. Emanuele,in Via Generale Tosciri intersezione Via San 
Michele (pressi Rotonda); in Via Mons. Virgilio intersezione con Via Bertulottu; 

7) 01.07.2022 dalle ore 14.00 fino al termine della manifestazione, al fine di agevolare la circolazione 
veicolare durante lo svolgimento della gara, è istituito il DIVIETO DI ACCESSO  in Via XX 
Settembre intersezione con la Via Oristano (eccetto i residenti), in Via Del Mercatino intersezione 
con Via XX Settembre, in Via Leonardo Da Vinci intersezione Via Brigata Sassari (eccetto 
residenti), in Via Baccasara intersezione Via Dante, in Via Dante intersezione Via Baccasara, in Via 
Baccasara intersezione con Via Grazia Deledda (eccetto residenti); 

8) 01.07.2022 dalle ore 14.00,  fino al termine della manifestazione, al fine di agevolare il percorso di 
Gara nelle vie interessate,  è istituito il DIVIETO DI ACCESSO  nelle seguenti Vie: in Vico Flora 
intersezione con la Via Foddeddu, in Via Salvatore Locci intersezione con la Via Foddeddu, in Via 
Giardini intersezione con la Via Foddeddu, in Via Canonico Melis intersezione Via Foddeddu, in 
Via Sassari  intersezione con la Via Foddeddu (eccetto i residenti), in Via Cedrino intersezione con 
Via Foddeddu, strada sterrata percorso alternativo per orrì intersezione con Via Foddeddu, nelle Vie 
Tirso, Sardegna, Via Degli Agrumeti intersezione con la Via Foddeddu, in Via Ogliastra 
intersezione con la Via Nomintorio Taramone, Via Coghinas intersezione con Via Foddeddu,  in 
Via Abruzzo intersezione con la Via Nomintorio Taramone, in Via Sarrabus intersezione con Via 
Nomintorio Taramone, in Via Sicilia intersezione con la Via Nomintorio Taramone, in Via 
Bertulottu intersezione  Via Nomintorio Taramone,in Via Sulcis intersezione  Via Bertulottu, in Via 
Mons. Virgilio  intersezione Via Sarcidano, Via Mons. Carchero intersezione con Via Mons. 
Virgilio, in Via Mandrolisai intersezione Via Mons. Virgilio,  in Via Ogliastra intersezione Via 
Sulcis,  in Via Mons. Virgilio intersezione Via Leopardi, in Via Marmilla intersezione con la Via 
Sulcis, in Via Mons. Virgilio intersezione Via Dante, in Via Tirso intersezione con la Via 
Campidano, in Via Tirso intersezione con la Via Marmilla, in Via Campidano intersezione Via 
Barbagia;  

9) DI ISTITUIRE  i parcheggi per i visitatori in zona artigianale e aree limitrofe e cortili interni istituti 
Scuole Superiori Zona Monte Attu – tale area parcheggi viene identificata come Area A; in 
corrispondenza dell’area dei parcheggi dovranno essere apposti i relativi cartelli di indicazione delle 
aree di sosta con le relative prescrizioni; 
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10) DI ISTITUIRE il DIVIETO DI SOSTA  lungo il percorso di Gara nella giornata del 01 Luglio 
2022 in entrambi i lati con rimozione dei veicoli lungo le seguenti Vie:  Garibaldi,  Foddeddu, 
Nomintorio Taramone, Bertulottu, Via Mons. Virgilio - intervallo Via Bertulottu Via Umberto; 

11) Compatibilmente con il passaggio di gara, in caso di Emergenza per i residenti nelle abitazioni 
circoscritte dal percorso di gara ubicate tra Via Mons. Virgilio, Via Bertulottu, Via Nomintorio 
Taramone Via Foddeddu, Via Cedrino, è consentito l’attraversamento da Via Tirso a Via Degli 
Agrumeti e viceversa,  da Via Sicilia a Via Bertulottu e viceversa;  

12) Per il traffico veicolare proveniente dalla direttrice Olbia – Nuova SS 125, è stato individuato il 
seguente percorso preferenziale: Zona industriale, passando attraverso l’Asse Viario, la rotonda 
cantina sociale, proseguendo obbligatoriamente nella Via Baccasara, in direzione sede del 
Consorzio Industriale rotonda industriale per arrivare nella zona Loc. La Capannina e nella frazione 
di Arbatax, oppure direzione sede del Comando dei Vigili del Fuoco per immettersi nel Viale 
Arbatax;  

13) I veicoli che provengono dalla Direttrice Lanusei - SS 198, in corrispondenza della rotonda - area 
verde Pinocchio, dovranno proseguire in Viale Santa Chiara direzione area artigianale, zona San 
Michele e zone limitrofe, con divieto di accesso in Via Delle Lavandaie zona Rotonda;  

14) I veicoli che provengono dalla Direttrice Bari Sardo-Tortolì - Vecchia SS 125, in corrispondenza 
dell’intersezione con la Via Garibaldi, dovranno proseguire nella Nuova SS 125 in direzione 
Girasole; 

Durante la chiusura delle strade alla circolazione ordinaria, vengono imposte le seguenti 
prescrizioni, obblighi e divieti: 

- i veicoli che transitano nelle strade di adduzione al percorso di gara sono deviati, dove possibile, 
su itinerari alternativi o fermati in prossimità dell’immissione nelle vie interessate al fine di 
garantire le condizioni di sicurezza e il regolare svolgimento della gara; 

- oltre alle segnalazioni degli Agenti di Polizia Stradale gli utenti della strada devono rispettare le 
indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico; 

- i mezzi del trasporto pubblico locale subiranno le deviazioni di percorso così come determinate 
dalle rispettive direzioni aziendali; 

La segnaletica permanente in contrasto con quella provvisoria dovrà essere coperta. 

Durante lo svolgimento della gara, gli organi di Polizia sono autorizzati a effettuare tutte le 
deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti il 
campo di gara, nonché dirottare il traffico veicolare e pedonale. Sono esclusi dal divieto i veicoli al 
seguito della manifestazione, i mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento qualora si rendano  

AVVERTE 
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• Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori 
imprevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla 
presente ordinanza, dal personale del Comando di Polizia Locale e / o da altri organi di polizia 
stradale, mediante apposizione di segnaletica provvisoria e / o presenza di personale in loco; 

• Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato dell’apposizione e dell’esposizione del 
presente provvedimento nel rispetto delle norme prima richiamate, dei segnali stradali previsti dal 
Reg. emanato con D.P.R. 495/92 e smi; 

• Trattandosi di provvedimenti temporanei si potrà fare uso di segnaletica mobile e complementare di 
cui all’articolo 42 del Codice della Strada (transenne); 

• il personale dell’Ufficio Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;  

• 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; 

• 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 delle infrastrutture e trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Reg., 
approvato con D.P.R. n. 495/1992 e smi. 

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

Dispone 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 Provinciale Vigili del Fuoco; 

� Comando Stazione Carabinieri di Tortolì; 

� Comando Ufficio Circomare del Porto di Arbatax; 

� Comando Tenenza Guardia di Finanza di Via P. Frailis; 
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� Comando Guardia di Finanza S. Navale Via Venezia; 

� Comando Stazione Forestale - Arbatax 

� Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra -Tortolì; 

� ANAS spa; 

� ARST spa; 

� Ditta Pusceddu Viaggi - Tortolì. 

Dispone inoltre che la presente sia ampiamente pubblicizzata e pubblicata nell’albo pretorio e nel 
sito istituzionale del Comune di Tortolì. 

Dal Comando Polizia Locale, addì  29.06.2022 

                                        Il Responsabile Dell’Area 

                                                                                                                  Dott.ssa Marta Meloni1 

Vice Comandante MP 

 

1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale 


