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Comune di Domus de Maria 
 

Provincia Sud Sardegna 

 

 

 

ORDINANZA  N. 19 del 01/10/2021 
 

 

Oggetto:  REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA VEICOLARE SULLE STRADE 
ATTRAVERSATE DALLE COMPETIZIONI SPORTIVE DEL 2 E 3 OTTOBRE 
2021 DENOMINATE V CHIA LAGUNA HALF TRIATHLON E IX CHIA 
LAGUNA HALF MARATHON, ORGANIZZATE DALLA SOCIETA’ SSD. RL 
LAGUNA RUNNING. 

 

Il Responsabile 

 

 

CONSIDERATO che in data 2 e 3 Ottobre 2021 si terranno rispettivamente la V^ edizione 
della manifestazione agonistica Chia Laguna Half Triathlon e la IX^ edizione della 
manifestazione agonistica Chia Laguna Half Marathon, organizzate dalla società “SSD. rl 
Laguna Running” della quale è Presidente il Sig. Pittaluga Angelo; 

 
VISTE le Ordinanze prot. 75263 del 30/09/2021 e prot. 75232 del 30/09/2021, con le quali 
la Prefettura di Cagliari ha disposto rispettivamente la sospensione temporanea della 
circolazione il giorno 2 ottobre 2021, negli orari e per il percorso della competizione 
denominata “V^ Chia Laguna Half Triathlon”, limitatamente alla durata strettamente 
necessaria al transito dei concorrenti, e la chiusura temporanea della circolazione il giorno 
3 ottobre 2021, negli orari e per il percorso della competizione denominata “IX^ Chia 
Laguna Half Marathon”, con conseguente interdizione alla circolazione stradale di veicoli, 
autoveicoli e di qualsiasi altro mezzo di trasporto, nonché di pedoni e animali, per motivi di 
sicurezza pubblica ed inerenti alla sicurezza della circolazione; 
 
VISTA la propria Ordinanza n°05/2021 relativa alla “Regolamentazione della circolazione 
e della sosta veicolare lungo il litorale della localita' turistica di Chia e Spartivento - 
stagione balneare 2021”;                 
 

RITENUTO necessario dover disciplinare la sosta veicolare lungo i percorsi di gara che 
attraversano il territorio del Comune di Domus de Maria, al fine di dover rendere libere le 
strade interessate dall’attraversamento degli eventi sportivi, dalla presenza di veicoli, 
posto che la Prefettura, con proprie Ordinanze, ha già interdetto la circolazione veicolare; 
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VISTO il T.U.E.L. 267/00; 

VISTO il n.c.d.s. D.Lgs 285/92; 

  O R D I N A 

 

   IN DATA 02/10/2021: 

In occasione della V^ edizione della manifestazione agonistica Chia Laguna Half Triathlon, 
organizzata dalla società “SSD. rl Laguna Running”, la sosta veicolare nelle strade 
interessate dall’attraversamento dell’evento sportivo è regolamentata nel modo seguente: 

- È sospesa l’Ordinanza Sindacale n° 05/2021 nella parte regolamentante la 
circolazione stradale e la sosta veicolare nelle aree limitrofe al percorso di gara fino al 
termine della manifestazione sportiva; 

- DIVIETO DI SOSTA 

- Dalle ore 08,45 alle ore 14,00 nel Viale Spartivento e S.P. n° 71 – ambo i lati; 
- Dalle ore 11,30 alle ore 14,00 nel Viale Chia nel tratto compreso tra il Chia Laguna 

Resort ed il Ristorante denominato “Il Mirage” – ambo i lati; 
 

                                              IN DATA 03/10/2021: 
 

In occasione della IX^ edizione della manifestazione agonistica Chia Laguna Half 
Marathon, organizzata dalla società “SSD. rl Laguna Running”, la sosta veicolare nelle 
strade interessate dall’attraversamento dell’evento sportivo è regolamentata nel modo 
seguente: 

- È sospesa l’Ordinanza Sindacale n° 05/2021 nella parte regolamentante la 
circolazione stradale e la sosta veicolare nelle aree limitrofe al percorso di gara fino al 
termine della manifestazione sportiva; 

- DIVIETO DI SOSTA 

- Dalle ore 08,45 alle 11,15 nel Viale Chia, nel tratto compreso tra il Chia Laguna 
Resort ed il Bivio di Chia, attraversando Viale degli Scolopi, Via Carducci, Via 
Petrarca, Via Pascoli; 

- Dalle ore 08,45 alle 13,00 nel Viale Chia, nel tratto compreso tra il Chia Laguna 
Resort e la località turistica di Tuerredda; 
 

Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, verranno comminate le 
sanzioni previste dal C.d.S.;  

 
Ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.Lgs 30.04.1992 n° 285, si precisa che avverso la 

presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
entro 60 gg, con le formalità stabilite nel D.P.R. 16.12.1992 n° 495 “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.  

 
È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA 

PRESENTE ORDINANZA.  
 
Copia della presente ordinanza dovrà esser notificata, per quanto di propria 

competenza:  
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Prefettura di Cagliari – Tribunale Ordinario di Cagliari – Stazione CC Domus de Maria – 
Albo Pretorio Comunale – Al Sig. Angelo Pittaluga Presidente della SSD. rl Laguna 
Running.   

 

 

 Il Responsabile 
 Ambu Gianluca 

 
_______________________________________________________________________ 

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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