
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

Settore Staff Del Sindaco 

Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA N°29 DEL 05/10/2020 
 

Oggetto: COPPA DEL MONDO DI TRIATHLON - CHIUSURA AREE E STRADE PUBBLICHE- 

DISCIPLINA DEL TRAFFICO- LOC. CANNIGIONE DAL GIORNO 06  AL GIORNO 11 

OTTOBRE 2020 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
RICHIAMATO   il Decreto sindacale n° 1  del 06/02/2019 con il quale viene conferito l’incarico di responsabile di 

Posizione Organizzativa al Dr. Giacomo Cossu; 
ESAMINATA la pratica riguardante la manifestazione sportiva in oggetto, con particolare riferimento, alle aree di 

circolazione  e di sosta da sottoporre a disciplina del traffico veicolare in concomitanza delle 
verifiche tecniche e sportive, i trasferimenti, le soste, l’assistenza  gli allestimenti  necessari per il 
buon esito della manifestazione; 

VISTO              il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione rilasciato dalla Federazione Italiana Triathlon, 
contenente i dati della polizza assicurativa e della polizza atleti; 

 RICHIAMATA  altresì la deliberazione N° 3  del 16.01.2020 , con la quale la Giunta Comunale  prende atto 
favorevolmente della manifestazione sportiva di cui trattasi; 

RICHIAMATO  il proprio Nulla-osta  prot. n°  43633  del    28.09.2020  allo svolgimento della competizione 
sportiva su strada di cui trattasi espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 9  del C.d.S.  - D.Lgs. 
30.04.1992 N° 285 e ss.mm. e ii.; 

ATTESO  il verbale di collaudo del percorso di gara espresso dall’organismo preposto a cura degli 
organizzatori; 

VISTA            la determinazione n° 2591 del 28.09.2020 di Autorizzazione temporanea all’uso del demanio  
rilasciata dal Comune di Arzachena Servizio Demanio; 

VISTA l’autorizzazione  n°2606   del 29.09.2020,  allo svolgimento della manifestazione   denominata 
“Triathlon Word Cup Arzachena 2020” – rilasciata dal settore n° V  “ Attività 
Produttive,Promozione Turistica Cultura Sport e Spettacolo”; 

ACCERTATO  che occorre disciplinare il traffico veicolare nel centro abitato di Cannigione e la Conia, e  le altre 
aree di circolazione interessate dallo allestimento – prove - gare  da svolgersi dal giorno 06 al 11 
ottobre 2020, tutte insistenti sulla viabilità pubblica; 

VISTO il C.d.S. - D.Lgs. 30.04.1992 N° 285- in particolare l’art. 7 ed il relativo Regolamento di 
esecuzione - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm. e ii-.; 

VISTO  il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000; 
VISTO         lo Statuto Comunale; 
VISTO           Il DPCM del 7 settembre 2020 che proroga le misure di cui al DPCM  del 7 agosto 2020. ed in 

particolare l’art.  1 comma 6 lett. e)-f)-h)-i)-l)  relativamente allo  svolgimento delle manifestazioni 
sportive; 

VISTA             L’ ordinanza n°  45  del  25 settembre 2020 emanata dal presidente della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

VISTE               le dichiarazioni rese dai responsabili dell’organizzazione, i piani di sicurezza, Piano Operativo 
Safety e Security- Viabilità Percorsi di Gara Covid Guide; 

 

per i motivi citati in premessa 
 
 



 
 

O R D I N A 
                                                  

-CANNIGIONE-CENTRO ABITATO –LA CONIA-  

                                         Mercoledì 06/07/08/09/10/11/12 Ottobre 2020 

 

1) E’ interdetto l’accesso e la sosta – con rimozione forzata-  a tutte le categorie di veicoli comprese le categorie 
velocipedi e assimilati, nelle aree destinate ad allestimento delle attrezzature della manifestazione, come  
identificate nell’allegata piantina  ( Mappa strutture logistiche e servizi gara)  - Parco Riva Azzurra -  per 
consentire l’installazione dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento della manifestazione; 

 
                                                    - PARCO RIVA AZZURRA- VIA LIPARI E LAMPEDUSA- 

                          Dalle 08.00 di giovedì  08 ottobre fino alle ore 20.00 di domenica 11 ottobre 
 

2) E’ interdetta l’accesso e la sosta – con rimozione forzata- ad ogni categoria di veicolo  ed in generale è vietato 
l’accesso alle persone non autorizzate e non facenti parte dell’organizzazione. E’ consentito l’accesso per  
garantire  il rifornimento alimentare  dei locali commerciali ivi esistenti, previo assenso da parte 
dell’organizzazione, con esclusione della giornata di sabato; 
 

PARCO RIVA AZZURRA- SPIAGGIA CANNIGIONE – LUNGOMARE LA CONIA 

 -PERCORSO DI GARA- 

Dalle ore 24.00 di venerdì 09 ottobre fino alle ore 17.30 di sabato 10 ottobre 

 
3) E’ interdetta la circolazione, la sosta ,il transito e l’accesso ai pedoni e a tutte le categorie di veicoli, nel Parco 

Riva Azzurra, parte di Via Nazionale, Via Elba, Via Giov. Fresi, Via Egadi sino all’incrocio con Via Micalosu, 
Lungomare La conia, come evidenziato nella cartina allegata “ Percorso di Gara”  –  per consentire lo 
svolgimento della competizione sportiva. Sarà cura dell’organizzazione garantire l’accesso, ove ritenuto 
necessario e compatibilmente con l’evolversi della competizione, nelle aree interdette con il presente 
provvedimento; 

4) È interdetto l’accesso alla spiaggia  fronte il Parco Riva Azzurra  per consentire la frazione di nuoto, secondo 
quanto disposto dal Servizio Demanio di questo Comune e dalla Autorità Marittima competente, le cui 
disposizioni emanate si intendono recepite in questa ordinanza; 

5)  Che sia anticipata la chiusura al traffico mediante il posizionamento di transenne, a tutta sezione stradale, nella 
Via Nazionale all’altezza di via Marco Polo e Via S. Antioco, anticipando la chiusura, rispetto al percorso di gara, 
al fine di creare una viabilità alternativa rispetto a quella ordinaria. Parimenti, l’ultimo tratto di Via A. Doria con 
incrocio con la Via Nelson e incrocio Via Micalosu con Via Egadi ed infine incrocio Via Isuledda strada Le 
Saline; 

6) Che sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso di gara al fine di consentire un regolare 
svolgimento della competizione secondo le norme e i regolamenti  di riferimento nonché gli allegati depositati 
unitamente alla richiesta di autorizzazione; 

7) Che prima dell’inizio della competizione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso, al fine  di accertare la 
piena corrispondenza alle regole di sicurezza e valutare i pericoli ivi esistenti; 

8) Che sia garantita, con il personale dell’organizzazione, integrata dalle organizzazioni di volontariato che si sono 
rese disponibili per la collaborazione ai sensi dell’art. 8 comma 2 °  della L.R. 22.08.2007 n° 9, un’adeguata 
sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento ai possibili punti di contatto con il pubblico. Il 
coordinamento delle associazioni e della Compagnia Barracellare sarà affidato al Centro Operativo Comunale 
tramite i responsabili di funzione determinate ed allertate  dal Sig. Sindaco; 

9) Che sia curata la segnaletica orizzontale e verticale, transenne e quanto occorrente per rendere sicura la 
competizione con la necessaria pubblicazione nei luoghi interessati dalla presente ordinanza, compreso 
l’indicazione, lungo la strada Provinciale SP 13/ bivio Baia Sardinia  di preavviso – strada interrotta-  per gara in 
corso centro abitato Cannigione, con indicazione della viabilità alternativa per Palau. Parimenti, nella rotatoria 
esistente al confine territoriale con Palau, l’indicazione che la strada è interrotta, indicando la direzione 
Arzachena lungo la strada interna La Multa /Rena; 
 
Sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni aziendali che svolgono  servizi pubblici di linea, servizio 
trasporto alunni, direzione Sanitaria, trasporto pubblico locale, servizio raccolta rifiuti ecc. 
 



 
La presente ordinanza acquista efficacia solo ed esclusivamente a seguito di esito positivo della Commissione 
Comunale di Pubblico Spettacolo qualora necessaria e a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione conclusiva 

complessiva. 
 

D I S P O N E 

 

●La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio di questo Comune e sia data la massima pubblicità della 
manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d’informazione ovvero 
attraverso altre forme di pubblicità e la trasmissione a: 

            -     Sig. Prefetto                                                                            Sassari 
- Commissariato P.S.                  Cannigione 
- Sezione  Viabilità di Polizia Locale         Arzachena 
- Comando Stazione Carabinieri                   Arzachena 
- Comando Stazione Carabinieri                  Porto Cervo  
- Protezione Civile Agosto ’89        SEDE 
- Protezione Civile Arzachena Costa Smeralda                   SEDE 
- Compagnia Barracellare          SEDE 
- ANAS S.p.A Servizio Infotraffico                            Cagliari  (06-44463421) 
- ANAS S.p.A. Sala Operativa Compartimento  di              Cagliari ( 070-5297268) 
- ASCOR                            Cannigione  
- C.C.I.S.S. –Viaggiare Informati                            Roma (06-3319878) 
- Direzione Didattica Scuole presenti sul territori               Arzachena 
- Al Settore Pubblica Istruzione                                          Arzachena 
- ARST                                 Olbia 
- Comune di Olbia                                                              Olbia 
- Comune di Palau                                                              Palau 

                                                
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. 
Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro 
delle infrastrutture e trasporti (DPR 24 Novembre 1971) oppure ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna in Cagliari nel termine 
di 60 giorni dalla precitata pubblicazione a’ sensi del D.Lgs. 104 del 02.07.2010. 
 
Arzachena 05/10/2020 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

   (Dott. Giacomo COSSU) 
 

            “Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 
          del D.Lgs. n°82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.e ii.”

 


