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Autorizzazione n° 05/2022

Oggetto: Prat. 05/2022 prot.  27678 del  19/09/2022 – Gara ciclistica agonistica denominata  “Serpilonga
2022” prevista per il giorno 16/10/2022. 
Autorizzazione allo svolgimento della gara.

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza del Sig. Oghittu Gianluca, nato a Cagliari il 11/05/1970, presidente del  Sinnai Mtb ASD,  prot.
27678 del  19/09/22,  portante  richiesta  di  autorizzazione  per  lo  svolgimento  della  gara  ciclistica  in  Mtb
denominata “Serpilonga 2022” prevista per il giorno 16/10/2022 con ritrovo dei concorrenti a Sinnai alle ore
8,00 in  Piazza  Sant'Isidoro, partenza  alle  ore  09,30, arrivo  previsto  per  le  ore  12,00  e  termine  della
manifestazione alle ore 18,00 circa nella medesima strada;

Visto il programma, regolamento ed itinerario di gara;

Vista la rappresentazione grafica del percorso;

Preso atto  che la  manifestazione  non interessa  viabilità  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  bensì  strade
comunali di Sinnai e per la Provincia del Sud Sardegna interessa i Comuni di Burcei, Dolianova e Soleminis, aree
private, dell'Agenzia Forestas della Sardegna nel Parco Dei Sette Fratelli e Oasi dei Sette Fratelli e Campidano
secondo il  seguente   percorso:  partenza  da  Piazza  Sant’Isidoro  a Sinnai,  si  percorre  la  Via  Giardini  -   Via
Sant’Elena -  strada Comunale Sinnai Tasonis - località Bruncu Su Feurraxiu - Su Ponti S’Illixina - Pista Sa Scala
Suergiu - strada principale per Serpeddì - ingresso per Foresta Musui all’altezza della vasca antincendio “Mitza
Crubetta” - territorio dell’agenzia Forestas - località Ludragus - Cuili Isca S’Arena - S’arcu Su Piccinnu - Genn’e
Funtana  - Bruncu Niu Crobu - Cuili  Pruna - Bruncu Cirronis - territorio dell’Agenzia Forestas e, tramite una
mulattiera, si torna sulla strada principale verso Sinnai, arrivati sotto Bruncu Mogumu si scende in Bie Soleminis
dove, all’ingresso di Sinnai e passando per le vie Is Mitzas, Dessì e Iglesias  si arriva in piazza Sant’Isidoro.

Vista la dichiarazione del Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica da cui si evince che, durante la
gara sarà garantita l’assistenza sanitaria di pronto soccorso e che la competizione è regolarmente assicurata per
la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose e persone con polizze n. 167820871 del
2022 e n. 167820874 del 2022;

Visti i nulla osta del Settore Pianificazione Territoriale – Gestione Aree Protette  della Città Metropolitana di
Cagliari per l'Oasi dei Sette Fratelli e in parte del Campidano ns prot. n. 28731  del 27/09/2022, della Provincia
del Sud Sardegna ns prot. N° 28319 del 23/09/2022 e l'autorizzazione dell'Agenzia Forestas Corpo Forestale prot.
30471  del 12/10/2022;

Considerato che i comuni di Burcei, Sinnai, Dolianova e Soleminis non rispondono entro i termini di giorni dieci
alla  ns prot.  n° 27923 del  20/09/2022,  il  parere si  intende acquisito come assenso per quanto concerne il
territorio comunale di competenza;

Visto  che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte della Questura di Cagliari
interessata con ns nota ns prot. n° 27923 del 20/09/2022;

Viste  le disposizioni  dell’art. 9 del D.L.vo 30 Aprile 1992,  n° 285 Nuovo Codice della Strada “Competizioni
sportive” come modificato dall’art. 2 del D.L.vo 15.01.2002, n° 9;

Visti gli  artt.  162  e  163  del  D.L.vo  31  marzo  1998  n.  112  (trasferimento  competenze  per  il  rilascio  di
autorizzazioni di gare su strada dalla Prefettura alle Regioni, Province e Comuni);

Vista la legge regionale 12 giugno 2006, n° 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);

Vista la legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", è
stata istituita la Città Metropolitana di Cagliari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della
legge 7 aprile 2014, n. 56;
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Ritenuta l’opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all’osservanza delle
prescrizioni di seguito riportate;

AUTORIZZA

il  Sig.  Oghittu  Gianluca,  Presidente  del  Sinnai  Mtb  ASD,  allo  svolgimento  della  gara  ciclistica  in  Mtb
denominata: “Serpilonga 2022” prevista per il  giorno  16/10/2022 nelle  strade dei  Comuni di  Sinnai,  nel
territorio dei Comuni di Dolianova, Soleminis e nelle aree Dell'Ente Foreste nel Parco dei Sette Fratelli, Oasi  dei
Sette Fratelli  e del Campidano come da elenco strade di cui sopra, a condizione che vengano osservate le
seguenti prescrizioni:

 prima di dare inizio alla gara, sia accertata l’esistenza di un valido provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai
sensi dell’art. 9, comma 7bis del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

 prima dell’inizio della manifestazione si provveda all’ispezione accurata del percorso mediante apposito
sopralluogo e, sulla base della situazione rilevata, si valuti la transitabilità dell’itinerario richiesto sollevando
la Città Metropolitana di Cagliari e i suoi funzionari da tutte le responsabilità derivanti da qualsivoglia danno che
possa occorrere tanto ai partecipanti alla manifestazione che a terzi;

 sia  garantita, con  proprio  personale  dotato  di  bracciale  o  altro  indumento  munito  di  segni  di
riconoscimento,  una adeguata sorveglianza su tutto il  percorso con particolare riferimento alle  aree in cui
potrebbe  sostare  il  pubblico  e  alle  intersezioni  stradali  al  fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento  della
competizione secondo le norme e i regolamenti sportivi in materia;

 si segnalino in maniera puntuale nei tratti interessati alla manifestazione, a cura e spese della società,
gli  eventuali  immediati  pericoli  e  ostacoli  presenti  nella  carreggiata  (aiuole  spartitraffico,  buche,
disconnessioni, avvallamenti, ecc.), con segnaletica conforme al N.C.d.S.,  necessaria per lo svolgimento della
gara in condizioni di sicurezza;

 si informi all’atto della partenza, ogni partecipante alla manifestazione delle condizioni del percorso di
gara e delle segnalazioni specifiche poste in loco, per individuare ogni ostacolo o problema del piano viabile,
fornendo specifiche indicazioni delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle
eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli  compresa,  dove ritenuto necessario, l’eventuale
percorrenza a passo d’uomo;

 sia data la massima pubblicità della gara al fine di comunicare  a tutta la possibile  utenza  (compresi i
titolari di accessi pubblici o privati posti lungo il percorso)  il suo  dettagliato  svolgimento attraverso i mezzi
d’informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;

 sia data la massima pubblicità all’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione o chiusura
al traffico della strada con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi e, in modo particolare con obbligo
di non sostare, immettersi o percorrere la stessa in orari stabiliti;

 in  caso  di  eventi  di  eccezionale  gravità  e  urgenza venga  garantita, in  condizioni  di  sicurezza,  la
percorrenza del tratto di strada interessato dalla manifestazione;

 venga approntato al seguito dei partecipanti un efficiente servizio di assistenza tecnica e sanitaria per
tutti i casi di necessità con la presenza di almeno un’ambulanza e un medico;

 sia accertata, durante tutta la durata della gara, l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della
strada  interessata  dalla  manifestazione  nonché  la  sicura  percorribilità  dei  piani  viabili  adottando  tutte  le
cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;

 salvo che gli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano i partecipanti non dispongano
altrimenti,  sia preavvisato l’imminente passaggio dei concorrenti e dei veicoli a seguito della manifestazione
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almeno 5 (cinque) minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel
rispetto delle disposizioni dell’art. 59, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

 sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di
natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni dovranno
essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada per consentire l’avvio della procedura di
competenza;

 al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi 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 l’ausilio di personale
munito di bracciale o altro indumento con segni di facile riconoscimento, dotato di bandierine rosse o arancione
di dimensioni minime di cm. 50 x 50,  siano presidiate costantemente tutte le intersezioni che interessano lo
svolgimento  della  gara  per  il  tempo  in  cui  è  disposta  la  sospensione  temporanea  o  la  limitazione  della
circolazione,  allo  scopo  di  segnalare  efficacemente  ed  in  modo  non  equivoco  agli  utenti  della  strada  il
sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all’ordinanza di sospensione;

 sia fatto   rigorosamente rispettare quanto indicato nei nulla osta degli  altri  Enti interessati    parte  
integrante e sostanziale del presente provvedimento  ;  

 sia  fatto rigorosamente  rispettare  il  percorso  autorizzato;  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 dall’art. 12, comma 1,
D.L.vo 30.04.1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi sino al più vicino punto
del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione
stradale; in quest’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;

 copia dell’autorizzazione  sia presente nel  punto di  partenza e di  arrivo della  gara per gli  eventuali
controlli da parte degli organi di polizia;
 lungo il percorso siano poste adeguate misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree
pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
 si effettui  la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e quella di
traguardo per una lunghezza adeguata al numero di corridori in gara;
 sia  garantita  per  tutto  il  percorso  la  sicurezza  dei  concorrenti  mediante  la  sistemazione  di  idonea
segnaletica e,  all’occorrenza,  personale incaricato dotato di  adeguati  segni  e  indumenti  di  riconoscimento.
Tutte le segnalazioni dovranno essere di immediato riconoscimento ed inequivocabile interpretazione da parte
dei concorrenti.

RAMMENTA CHE

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.

L’autorizzazione è valida esclusivamente per il giorno 16/10/2022 ed è sempre revocabile per motivi
di ordine di sicurezza pubblica nonché di abuso da parte del concessionario. L'eventuale revoca sarà comunicata,
dal Settore Viabilità della Città Metropolitana di Cagliari, all'associazione via e-mail - pec, durante le ore di
apertura  degli  uffici,  ovvero,  dagli  altri  organi  preposti  e  quindi  interessati  nei  modi  che  riterranno  più
opportuni. Nessun indennizzo o rimborso potrà essere richiesto a causa di tale revoca giustificata da validi motivi
di ordine e sicurezza pubblica.

Codesta associazione sportiva resta unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni o incidenti
che dovessero verificarsi  in conseguenza allo  svolgimento della prevista manifestazione ciclistica agonistica,
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restandone  completamente  sollevata  la  Città  Metropolitana  di  Cagliari  e  i  propri  dipendenti  da  qualsiasi
responsabilità.

Codesto Concessionario terrà la Città Metropolitana di Cagliari sollevata ed indenne da qualsiasi altra
pretesa  o  molestia,  anche giudiziaria,  che  per  dato  o  fatto  del  presente  Atto  potesse  provenire  da  terzi,
intendendosi che la presente autorizzazione viene assentita senza pregiudizio dei terzi.

Dovendo la presente essere rilasciata in tempo utile per consentire alla Prefettura di attuare quanto di
competenza, resta inteso che, l'insorgenza di successivi eventuali validi motivi ostativi allo svolgimento della
gara, prontamente comunicati a questa Città Metropolitana, al titolare dell'autorizzazione e agli altri Enti e
Autorità  interessati,  comporterà  l'automatica  decadenza  dell'autorizzazione,  che  rimane  ad  esclusiva
responsabilità dell'artefice della comunicazione.

Anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia stradale,  deve essere 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.  360  DPR  16.12.92,  n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  codice  della  strada),
segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché
dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di “inizio gara ciclistica” e “fine gara ciclistica”;

Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara deve essere dato specifico avviso ai concorrenti
che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile, secondo le norme sportive, rispetto ai primi che, non
potendo  più  essere  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.

PRESCRIVE

che siano messe in atto, per tutta la durata della manifestazione e con il dovuto anticipo, le necessarie
misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti della strada tali da impedire il verificarsi di
qualsiasi situazione di pericolo per i partecipanti alla gara e per gli stessi utenti.

Copia della presente autorizzazione venga trasmessa a quanti interessati per opportuna conoscenza
e alla Prefettura interessata dall’adozione dei provvedimenti di competenza al fine di garantire il rispetto
delle disposizioni del comma 7bis dell’art. 9 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285, come modificato dall’art. 2 del
D.L.vo 15.01.2002, n° 9.

Cagliari,  12/10/2022

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Paolo Mereu

Dott. Francesco Cordeddu (firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento

Barbara Piccioni

Istruttore Amministrativo
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