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GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 – Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 
 Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI - SERVIZIO VIABILITA’ 
 

DETERMINAZIONE N. 94 del 18.05.2015 
Autorizzazione in materia di polizia stradale n. 95 

 
OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della Gara Ciclistica Agonistica Amatoriale 

denominata: “3° Tappa del 19° Giro Ciclistico del Sulcis Iglesiente 2015” prevista per il giorno 

24 Maggio 2015. 

IL DIRIGENTE 

• Vista l’istanza Prot. n° 8178 del 27.04.2015 presentata dal Sig. Rosellini Roberto in qualità di 

presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. Cislistico M.G. Portoscuso”, con 

sede a Portoscuso in Largo Case Ceca n° 82, portante richiesta di autorizzazione 

all’attraversamento delle strade: partenza dalla frazione di Monteponi (Iglesias) – SS126 dal 

km 35+000 al km 30+000 – SP83 – SS126 dal km 66+000 al km 84+500 – passo Biderdi 

Comune di Arbus transitando in via Repubblica – Arrivo in via Costituzione Arbus, per lo 

svolgimento della Gara Ciclistica Agonistica Amatoriale denominata: “3° Tappa del 19° Giro 

Ciclistico del Sulcis Iglesiente 2015” prevista per il giorno 24 Maggio 2015;  

• Tenuto Conto della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali”; 

• Viste le linee guida della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari sulle Gare 

sportive su aree pubbliche, “Il rilascio dell'autorizzazione per le competizioni sportive su 

strada (motoristiche, atletiche, ciclistiche e con animali o con veicoli a trazione animale) è 

rilasciata dalla Provincia sulla base della rispettiva competenza territoriale per le gare che 

interessano più comuni o dal comune in cui deve avere luogo la manifestazione, se la stessa si 

svolge nell' ambito di un solo comune”; 

• Visto l’art. 9 del Codice della Strada “Competizioni sportive su strada”, e gli artt. 162 e 163 del 

D. Lgs. 31 Marzo 1998 n° 112 (trasferimento competenze per il rilascio di autorizzazioni di 

gare su strada dalla Prefettura alle Regioni, Province e Comuni); 

- Visto il programma della manifestazione e gli itinerari allegati che, a tutti gli effetti 

costituiscono parte integrante della presente autorizzazione; 
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- Preso atto che la manifestazione interesserà strade provinciali e comunali ricadenti nel territorio 

della Provincia di Carbonia Iglesias; 

• Visti i N.O. e le prescrizioni vincolanti in essi contenuti, del: 

• Comune di Iglesias Prot. n° 9486 del 13.05.2015;  

•  Comune di Gonnesa, Prot. n° 9045 del 08.05.2015; 

• Comune di Buggerru, Prot. n° 8694 del 05.05.2015; 

• Comune di Arbus, Prot. n° 9120 del 11.05.2015; 

• Comune di Fluminimaggiore, n° 8980 del 08.05.2015;  

• dell’A.N.A.S. Prot. n° 6582 del 03.04.2015, relativo alle tappe del 12.04.2015 – del 

01.05.2015 – del 24.05.2015; 

• Tenuto presente che sarà cura della Prefettura chiedere alla Questura e alla Polizia Stradale le 

valutazioni di competenza; 

• Valutata l’opportunità di emanare l’autorizzazione necessaria allo svolgimento della predetta 

manifestazione subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di seguito indicate al fine di 

non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 9 del Codice della Strada 

• Vista la dichiarazione sostitutiva con la quale il Sig. Rosellini Roberto dichiara che la 

competizione è regolarmente assicurata con: 

� Polizza n° IAH0009602 per Infortuni – RCT Tesserati – RTC/O Associazioni CSAIN per l’anno 

2015 

presso Compagnia AIG – C/O Palminibroker S.r.L. -  Via Del Tritone 169 – 00187 Roma; per la 

copertura di rischi connessi allo svolgimento della manifestazione di cui all’art. 9 del D. Lgs. 

30.04.1992, n° 285 e ss.mm.ii. 

• Preso atto che lo stesso Presidente Sig. Rosellini Roberto dichiara che: 

- la gara è di tipo Amatoriale 

- alla manifestazione sono previsti circa n° 30 – 40 ciclisti partecipanti – 10 auto al seguito e una 

ambulanza e 20 spettatori parenti degli atleti 

DETERMINA 

di autorizzare il Sig. Rosellini Roberto, nato a Pescia (PT) il 05 Agosto 1951, residente in Largo 

Case Ceca n° 82, Codice Fiscale n° RLSRRT51MO5G491N, in qualità di Presidente 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Ciclistico M.G. Portoscuso, ad organizzare ed 

effettuare a totale responsabilità della società che richiede l’autorizzazione alla Gara Ciclistica 
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Agonistica Amatoriale denominata: “3° Tappa del 19° Giro Ciclistico del Sulcis Iglesiente 2015” 

prevista per il giorno 24 Maggio 2015, lungo il percorso di cui all'allegato programma, dettagliato, 

a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:  

� prima di dare inizio alla competizione sportiva, l'organizzazione abbia acquisito i nulla osta 

prescritti nei nullaosta; 

� prima di dare inizio alla competizione sportiva, l'organizzazione dovrà accertare l’esistenza di 

un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito 

dei concorrenti o di chiusura della strade emesso ai sensi dell'art 9, comma 7 bis del D.lgs. 

30.04.1992. n° 285, come modificato dall'art. 2 del D.lgs 15.01.2002, n° 9; 

� sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il 

regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia; 

� prima dell'inizio dalla manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso per 

accertare la piena transitabilità della strada al fine di consentire il sicuro svolgimento della 

competizione, e si adottino, nella eventualità, delle idonee misure di sicurezza atte ad evitare 

pericoli sia ai partecipanti che al pubblico; 

� prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i 

concorrenti, circa l’esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di 

ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es.: aiuole spartitraffico, marciapiedi in 

gallerie, etc. …), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo 

specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché 

dalle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli; 

� sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di 

riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle 

aree in cui sosta il pubblico e alle intestazioni stradali; 

� sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno 

un'ambulanza e di un medico; 

� anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia stradale, sia garantito il rispetto delle 

prescrizioni previste dall'art 5 del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni 

ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 27.11.2002, e dall'art. 380 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del codice della strada), segna l’inizio e la fine della carovana 

composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a 

seguirli, con cartelli mobili costituiti da un pannello di forma rettangolare, con angoli 
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arrotondati a fondo bianco e scritta nera, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2 

dimensioni dei cartelli non dovranno essere inferiori a m 1,20 x 0,25 e dovranno essere apposti 

sul tetto o sulla parte posteriore del veicolo ad un'altezza minima di 2 m, con misurazione 

effettuata sulla base del dispositivo, in posizione verticale in modo che sia ben visibile e, tale, in 

ogni caso, da non ostacolare la viabilità del posto guida, i cartelli dovranno permanere sui 

veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, salvo che non sia 

diversamente disposto dagli organi di polizia stradale che scortano la carovana ciclisti al fine di 

garantire il rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza della circolazione, sia previsto che il 

veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" transiti al massimo 5 minuti prima del primo 

concorrente e che il cartello "fine gara ciclistica” transiti a ridosso dei veicoli di servizio che 

seguono l’ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi 

in materia ed, in ogni caso, sia evitato che tra il transito del veicolo d'inizio Corsa e quello di 

chiusura trascorrano più di 15 minuti; 

� prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti 

che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo essere 

più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale 

ai fini della presente prescrizione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi in 

materia, il distacco è considerato incolmabile se supera un tempo pari a 3 minuti per ciascuna 

ora di gara ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere 

imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in 

gara; 

� sia accertata, durante tutta la durata della gara, assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata 

della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità del piani viabili 

adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata 

della competizione; 

� sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo 

svolgimento attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità; 

� salvo che gli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana non 

dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e 

dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo 

concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 59 

del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e ss.mm.ii.; 

� sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di causare danni 

di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali 
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danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il 

seguito di competenza; 

� siano immediatamente rimossi al termine della manifestazione, tutti i cartelli che sono stati 

affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; 

� salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, con ausilio di 

personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento, facilmente 

riconoscibili, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50 x 50 cm  siano presidiate 

costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è 

disposta la limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non 

equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché dì dare la massima 

pubblicità all’ordinanza di sospensione; 

� sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente qualora, per cause di forza 

maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia 

immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso 

di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino ufficio o comando di uno 

degli organi di polizia stradale indicati all'art. 12, comma 1, del D.lgs 30.04.1992, n. 285; 

� sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante 

percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione 

stradale; in questo ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad 

evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la 

normale circolazione stradale; 

� sia dato preavviso di almeno 24 ore, limitatamente ai tratti del percorso che interessa centri 

abitati con alta densità di traffico, alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani 

di linea se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;  

� copia della presente autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del Direttore di corsa o del 

soggetto che ne fa le veci o ne assuma di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte 

degli organi di polizia; 

� vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree 

pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;  

� sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la 

zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara;  

� sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei 

materiali protettivi (es.: balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e 
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contenimento, etc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di 

ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata), ovvero ne sia comunque segnalata la 

presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni 

di riconoscimento; in quest’ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza 

dell’ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 

50 cm, adottando, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;  

� la società organizzatrice si attenga, osservandole scrupolosamente, alle condizioni contenute nel 

succitato Nulla Osta 

PRESCRIVE 

Che vengano messi in atto, con il dovuto anticipo e per tutta la durata della manifestazione, 

tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazioni agli utenti che impegnano il 

senso opposto di marcia o che si trovano sulla strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara, 

attraverso l’intervento di personale di “SCORTA TECNICA”  espletata da parte di uno degli 

Organi di Polizia indicati all’Art. 12, comma 3bis del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 nel numero e 

secondo le modalità previste dal citato Disciplinare per le Scorte Tecniche alle competizioni 

ciclistiche su strada, tali da impedire il verificarsi di qualsiasi situazione di pericolo per i 

partecipanti alla gara e per gli stessi utenti.  

L’Organizzazione dovrà disporre apposita segnaletica in tempo utile ad avvertire gli utenti 

delle strade interessate della chiusura del traffico veicolare. 

E fatto obbligo all’Organizzazione della manifestazione segnalare con apposita segnaletica i 

tratti di strada particolarmente ammalorati e pericolosi per lo svolgimento della gara, rafforzando la 

segnaletica esistente con proprie segnalazioni e dispositivi a tutela della sicurezza ed incolumità dei 

partecipanti. 

Premesso quanto sopra, questa Amministrazione Provinciale e i suoi funzionari rimangono 

sollevati da responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che avessero a verificarsi in dipendenza 

dell’effettuazione della gara, restando detta responsabilità esclusivamente a carico della società 

organizzatrice e dell'organizzatore.  

L’inosservanza delle condizioni di cui sopra comporterà l’applicazione delle sanzioni 

previste dall’art. 15 comma 2, 3, 4 del N.C.d.S. nei confronti della Società organizzatrice che dovrà 

anche provvedere all’immediato ripristino delle preesistenti condizioni.  

Copia della presente autorizzazione è trasmessa alla Prefettura per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del comma 7-bis 
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dell’art. 9 del D.Lgs 30.04.1992, n° 285, come modificato dall’art.2 del D.Lgs 15.01.2002, n° 9 e 

ss.mm.ii.. 

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, può essere 

impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con 

ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato. 

La presente autorizzazione è valida solamente per il giorno 24 Maggio 2015 ed è sempre 

revocabile per motivi di ordine di sicurezza pubblica nonché di abuso da parte del concessionario, 

ed è rilasciata senza pregiudizio per diritti di terzi.  

 
       

IL DIRIGENTE 
F.to Ing. Fulvio Bordignon 

 


