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OGGETTO:  INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE - STRADA COMUNALE SANTA BARBARA,  
STRADE N. .37,11,23, LOCALITA' POGGIO DEI PINI PER LA MANIFESTAZIONE   X 
MARATHON DELLE TRE CASERME   IN DATA 19/03/2023 DALLE ORE 8,00 FINO ALLA 
FINE DELLA MANIFESTAZIONE 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che in data 23/02/2023 con prot. N° 45428, è stata presentata, dal richiedente in atti d’ufficio 

generalizzato, l’istanza tendente ad ottenere il nulla osta per la manifestazione denominata “X Marathon delle tre 

Caserme”; 

Considerato che in occasione della Manifestazione denominata “X Marathon delle tre Caserme”, in data 19 marzo 

2023 avrà luogo una gara agonistica di Mountain Bike, con ritrovo e partenza dal Parco dell’Acqua in Località 

Poggio dei Pini. 

La manifestazione proseguirà lungo le strade comunali, di seguito indicate: strada comunale S. Barbara, strada n. 

37, strada n. 11 e strada n. 23, proseguendo lungo i percorsi naturali  del fiume Masoni, S’Enna de Sa Craba, zona 

Parco Ente Forestas, Is Pius Longus, Baroi, Caserma di Monti Nieddu (territorio di Sarroch) a ritroso la strada S’Enna 

de Sa Craba , strada n. 23, sentiero Pauliara, Strada Comunale S. Barbara, rientro Parco dell’Acqua; 

Ritenuto necessario istituire un divieto di transito nell’area dei parcheggi a Poggio dei Pini pressi Parco dell’Acqua 

al fine di consentire il raduno dei partecipanti alla manifestazione e sospendere la circolazione veicolare per il 

tempo necessario al transito degli atleti in tutte le strade ricomprese nel perimetro delimitato dagli organizzatori 

strada comunale S. Barbara, strada n. 37, strada n. 11 e strada n. 23; 

Ritenuto dover interdire durante la manifestazione il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico urbano in quanto 

l’area di ritrovo è area dedicata alla fermata del trasporto urbano Baire; 

Valutata la necessità di disporre anche di un divieto di sosta il giorno 19.03.2023 dalle ore 7,00 alle ore 16,00 

nell’area antistante il Parco dell’Acqua a Poggio dei Pini; 

Vista la Delibera di Giunta n°36 del 22/02/2023, con la quale si attribuisce il patrocinio gratuito alla 

manifestazione; 

Visti l’Art 5- 6 -7- 37-  del Codice della Strada; 

Visto il D.L.g.s. n°267/2000; 

Visto la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 72 del 29/12/2022;   

 

Ordina 

1. in data 19.03.2023 dalle ore 7,00 alle ore 16,00 l’Istituzione di divieto di transito veicolare nelle 

strade: Strada Comunale S. Barbara, strada n. 37, n.  11 e n. 23, proseguendo lungo i percorsi naturali 

del fiume Masoni, S’Enna de Sa Craba, zona Parco Ente Forestas, Is Pius Longus, Baroi, Caserma di 

Monti Nieddu (territorio di Sarroch) a ritroso la strada S’Enna de Sa Craba , strada n. 23, sentiero 

Pauliara, strada comunale S. Barbara, rientro Parco dell’Acqua  per permettere ai partecipanti il 

passaggio in sicurezza. 
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2. In data 19.03.2023 dalle ore 7,00 alle ore 16,00 I’istituzione di un divieto di transito veicolare e 

divieto di sosta nella strada adiacente il Parco dell’Acqua, la cui area verrà utilizzata per il raduno e il 

ristoro dei partecipanti.  

 
Demanda 

al Comando della Polizia Locale il controllo e la vigilanza sull’osservanza di quanto contenuto nella presente 

ordinanza. 

Avverte 

che in caso di inadempienza a quanto prescritto nella presente ordinanza si procederà a termini di legge e con la 

rimozione forzata dei veicoli. 

Avverso 

la presente provvedimento è ammesso: 

 ricorso al Tar della Sardegna entro 60 gg,; 

 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena 

conoscenza del presente provvedimento. 

 

È trasmessa per conoscenza:  

 al Presidente dell’A.S.D. PUL.SAR.  - Collu Giorgia; 

 la Prefettura; 

 al Questore;  

 al Sindaco                               

 al  Settore Tecnologico;                          

 alla Stazione Carabinieri         Capoterra; 

 all’Azienda Trasporti Baire     Capoterra; 

 alla Teknoservice                     Capoterra; 

 al 118 

 albo pretorio                          sito istituzionale                                    

  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                   Dott.ssa Roberta Maxia 

  
 

 


