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Comune di Domus de Maria 
 

Provincia Sud Sardegna 

 

 

 

ORDINANZA N. 37 del 21/10/2022 
 

 

Oggetto:  REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA VEICOLARE PER IL GIORNO 23 
OTTOBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGONISTICA 
DENOMINATA "IRONMAN 70.3 SARDINIA 2022" 

 

Il Responsabile 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 09 settembre 2022 avente ad oggetto “Concessione 
gratuito patrocinio e autorizzazione per l’evento sportivo Ironman 70.3 Sardegna, competizione sportiva 
internazionale di Triathlon – 23 ottobre 2022” di cui al Prot. n. 11818 del 16 settembre 2022. 

VISTO il Nulla Osta n. 54 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Manifestazione agonistica di Triathlon, 
denominata "Ironman 70.3 Sardegna”, prevista per il giorno 23.10.2022” da parte della Provincia Sud 
Sardegna. 

VISTO il Nulla Osta dell’ANAS Sardegna, di cui al Prot. n. 13307 del 18 ottobre 2022, allo svolgimento della 
manifestazione sportiva in oggetto. 

VISTA l’Autorizzazione n. 03/2022 del 19 ottobre 2022 della Città Metropolitana di Cagliari avente ad 
oggetto “Prat. 06/2021 prot. 26818 del 09/09/2022 – Triathlon agonistico denominato “Ironman 70,3 
Sardinia 2022” previsto per il giorno 23/10/2022. Autorizzazione allo svolgimento della gara”. 

VISTA l’Ordinanza della Prefettura di Cagliari Prot. Uscita n. 86478 del 21 ottobre 2022 di cui al Prot. n. 
13496 del 21 ottobre 2022 dell’ente, con la quale si disciplina la circolazione veicolare sui tratti stradali 
interessati dalla manifestazione sportiva “Ironman 70.3 Sardegna 2022” in programma nel territorio del 
Comune di Domus de Maria e nei territori di comuni limitrofi il 23 ottobre 2022, e precisamente si 
“disponeva la sospensione temporanea della circolazione” in ogni tratto stradale interessato dalla 
manifestazione a partire da 30 minuti antecedenti il passaggio del veicolo recante il cartello mobile “Inizio 
gara ciclistica” sino a 15 minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello mobile “Fine gara ciclistica” 
con riferimento agli atleti partecipanti alla “frazione bici” della manifestazione. 

PRESO ATTO del cronoprogramma della manifestazione allegato parte integrante dell’Ordinanza di cui 
sopra, che prevede il transito dei partecipanti nel territorio Comunale di Domus de Maria lungo la S.S. 195 e 
la S.P. 71. 

CONSIDERATO che nel giorno suindicato, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di Pubblica 
Sicurezza, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sportive dei partecipanti, a tutela della 
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sicurezza e dell’incolumità pubblica si rende necessario regolamentare la sosta veicolare all’interno del 
centro abitato di Domus de Maria e di Chia. 

VISTA la propria Ordinanza n. 18/06 relativa alla nuova regolamentazione automobilistica nel centro 
abitato di Domus de Maria. 

RITENUTO indispensabile adottare appropriata Ordinanza in merito al fine di regolamentare la sosta 
veicolare al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva in argomento. 

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37, 42, 141 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, 
divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione e la sosta 
sulle strade comunali. 

VISTE le disposizioni dell’art. 9 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 
1992, come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. n. 9 del 15 gennaio 2002. 

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, Regolamento d'esecuzione e d’attuazione del Codice della 
Strada e successive modificazioni ed integrazioni. 

VISTO l’art. 107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

VISTE tutte le altre disposizioni vigenti in materia. 

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 05 ottobre 2022 di attribuzione dell’incarico di Responsabile della 
Posizione Organizzativa Area Polizia Locale - Protezione Civile; 

RITENUTO che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti alla circolazione stradale, si 
rende opportuno intervenire in merito. 

 

ORDINA 

Il giorno 23 ottobre 2022: 

1. Domus de Maria – S.S. 195 (tratta urbana di Domus de Maria): 

dalle ore 08:45 fino a 15 minuti dopo il passaggio dell’autoveicolo dotato di cartello mobile “Fine 

gara ciclistica” è istituito un divieto di sosta, ambo i sensi di marcia, lungo la S.S. 195 nella tratta 

urbana denominata via Provinciale, compresa tra l’incrocio con via Nostra Signora del Rosario e 

l’incrocio con via Grazia Deledda; 

2. Chia – S.P. 71 (tratta urbana di Chia): 

dalle ore 10.30 fino a 15 minuti dopo il passaggio dell’autoveicolo dotato di cartello mobile “Fine 

gara ciclistica” è istituito un divieto di sosta, ambo i sensi di marcia, lungo la S.P. 71 (viale Chia) 

nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Spartivento e il civico n. 2. 

La presente Ordinanza avrà validità solo nel giorno interessato dalla manifestazione in oggetto, con 
espressa eccezione per i veicoli di soccorso e primo intervento, protezione civile, polizia stradale e 
pubblica sicurezza. 

 

DISPONE 

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione veicolare durante lo svolgimento della manifestazione 
sportiva nelle strade interessate dal transito dei partecipanti, si rimanda alle disposizioni contenute 
nell’Ordinanza della Prefettura di Cagliari Prot. Uscita n. 86478 del 21 ottobre 2022 di cui al Prot. n. 
13496 del 21 ottobre 2022 dell’ente, nonché a quanto contenuto nell’avviso alla popolazione adottato da 
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questa Area di Polizia Locale e Protezione Civile e pubblicato sul sito web del Comune di Domus de 
Maria. 

 

SOSPENDE 

Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale n. 18/06 
nonché ogni precedente provvedimento contenente disposizioni in contrasto con il contenuto della 
stessa. 

 

DEMANDA 

All'Area Tecnica, Servizi Manutenzione, al provvedere alla fornitura di basi mobili di appesantimento, pali 
e dischi (segnali di divieto), transenne e più in generale all’installazione della segnaletica temporanea di 
divieto di sosta e di transito. 

Agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e comunque a chiunque spetti per 
Legge, di garantire che la presente Ordinanza sia correttamente eseguita. 

 

I trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi delle norme del Nuovo Codice della 

Strada o diversa normativa applicabile alla fattispecie prevista dall’Ordinamento. 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza: 

• Alla Prefettura di Cagliari; 

• alla Questura di Cagliari; 

• alla Città Metropolitana di Cagliari; 

• alla Provincia Sud Sardegna; 

• all’ANAS Sardegna; 

• alla IronMan Italy S.R.L.; 

• al Comando Stazione Carabinieri di Domus de Maria; 

• al Servizio Tecnico Comunale Domus de Maria; 

• All’ARST; 

• all’albo pretorio comunale online. 

 

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

• entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 
della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 
n. 1034 del 06 dicembre 1971; 

• entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e 
seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971. 
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 Il Responsabile 
 Madeddu Enrico / Arubapec S.p.a. 

 
_______________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 
82/2005. Il documento originale (.p7m) lo trovate allegato alla pubblicazione. 
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