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IINNVVIIOO::  

  PPoossttaa  

  CCoorrrriieerree  

  RRaaccccoommaannddaattaa  

  FFaaxx  

  AA  MMaannoo  

  TTeelleemmaattiiccaa  

  PPeecc  

PPrraattiiccaa  33447799//22002233  

PPrroottooccoolllloo::  nn°°  ____________________________  

ddeell::  ____________________________  

  

NNUULLLLAA  OOSSTTAA  nn°°  0055  TTRRAAFFFFIICCOO  ddeell  1166..0022..22002233  

Spettabile Provincia di ORISTANO 
provincia.oristano@cert.legalmail.it 

 

E, p.c.               Spettabile   Prefettura di Cagliari 
depassegni.prefca@pec.interno.it 

Spettabile     Questura di Cagliari 
gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it 

Spettabile   Prefettura di Cagliari 
protocollo.prefor@pec.interno.it 

Spettabile     Questura di Cagliari 
gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it  

4 MORI BIKE A.S.D. 
 4moribike@pec.it 

GGaarraa  cciicclliissttiiccaa  aaggoonniissttiiccaa  ((ccaatteeggoorriiaa  AAmmaattoorrii))  ddeennoommiinnaattaa  ““11°°  TTrrooffeeoo  FFoonnttaannaa  ee  SSuussuu””  pprreevviissttaa  ppeerr  

iill  ggiioorrnnoo  1122..0033..22002233 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELLLL ’’AARREEAA  LLAAVVOORRII   PPUUBBBBLLIICCII   

Visti: 

- l’istanza, acquisita al nostro protocollo al n° 3479 del 14.02.2023 inoltrata dalla Associazione 

Sportiva Dilettantistica “4 MORI BIKE”, tesa ad ottenere il Nulla Osta allo svolgimento della 

manifestazione ciclistica agonistica denominata “1° Trofeo Fontana e Susu” prevista il giorno 

12.03.2023, secondo le modalità riportate nel programma della manifestazione presentato; 

- la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”; 

- l’art. 9 del Codice della Strada “Competizioni sportive”, e artt. 162 e 163 del D.Lgs. 31 Marzo 

1998 n° 112 (trasferimento competenza e per il rilascio di autorizzazioni di gare su strada 

dalla Prefettura alle Regioni, Province e Comuni); 

- il programma della manifestazione e la rappresentazione grafica del percorso di gara allegati 

che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente nulla osta; 
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Preso Atto: 

- che, la manifestazione interesserà il transito sulle strade provinciali n° 46 (tratto limite 

Provincia Oristano verso USSARAMANNA), n° 44 (TURRI, TUILI, BARUMINI), n° 116 (GERGEI), 

n° 118 (GERGEI – ISILI) e n° 113 (NURAGUS – GENONI limite Provincia Oristano); 

- che la manifestazione avrà inizio e terminerà nel territorio della Provincia di Oristano e 

precisamente nel Comune di NURECI per cui il rilascio dell’autorizzazione è di competenza 

della suddetta Provincia; 

Visto: 

- l’itinerario nel tratto di territorio di competenza della Provincia interessato dalla 

manifestazione; 

- il programma, regolamento ed itinerario di gara; 

- la rappresentazione grafica del percorso; 

- la comunicazione della Federazione Ciclistica Italiana riguardante le coperture assicurative 

2023 che ha stipulato le seguenti polizze assicurative della UNIPOL SAI n° 167820874 

convenzione assicurativa Infortuni e n° 167820871 convenzione assicurativa Responsabilità 

Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro con decorrenza dal 01.01.2023 sino al 31.12.2023 e 

trasmessa in copia a corredo dell’istanza; 

- che, come si desume dall’istanza, il richiedente ha provveduto ad informare Enti e Autorità 

interessati; 

Ritenuta: 

- l’opportunità di emanare il NULLA OSTA necessario 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, questa 

Amministrazione, in materia di Polizia Stradale, rilascia il proprio 

NULLA OSTA 

Affinché il Sig. PORTA Emanuele, nato a Roma il 21.10.1982, residente a San Vero Milis (OR), in via 

Santa Barbara n° 60, in qualità di Legale Rappresentante Associazione Sportiva Dilettantistica “4 MORI 

BIKE” con sede legale nel Comune di San Vero Milis in via Santa Barbara n° 60, organizzi ed effettui la 

gara ciclistica agonistica denominata “1° Trofeo Fontana e Susu” che si disputerà nel giorno 

12.03.2023, lungo il percorso di cui all’allegato programma, dettagliato, a condizione che vengano 

osservate le seguenti prescrizioni: 

1) l’organizzatore in merito alle misure di security e safety dia, a propria cura, onere ed esclusiva 

responsabilità, piena attuazione a quanto indicato nelle Direttive del Ministero dell’Interno e 

delle indicazioni di cui alle note prefettizie n. 57452 del 12/06/2017, n. 72757 del 30/07/2017 
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e n. 74906 del 4/08/2017 e, in ultimo, n. 11313 del 19/04/2019. Si attenga a tutte le 

disposizioni impartite dalla Prefettura, eventuale Ente delegato o se previsto piano di sicurezza; 

2) con congruo anticipo rispetto all’inizio della manifestazione, l’organizzatore dovrà essere in 

possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente territorialmente e di qualsiasi altro 

atto necessario per il regolare e sicuro svolgimento della gara; 

3) la società organizzatrice si attenga, osservandole scrupolosamente, alle condizioni contenute 

nei Nulla-Osta rilasciati dagli Enti interessati e in modo particolare, a seguito di sopralluogo e 

se necessario, dare le necessarie indicazioni ai partecipanti affinché nei tratti di strada 

pericolosi o con manto dissestato si percorra il tratto di strada interessato a passo d’uomo, 

rimanendo la società organizzatrice unica responsabile in caso di inosservanza; 

4) prima di dare inizio alla competizione sportiva, l’organizzazione dovrà accertare, per tutte le 

strade interessate, 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 7-bis, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 

15.01.2002, n. 9; 

5) 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; 

6) sia esercitata una particolare attenzione su tutto il percorso al fine di consentire il sicuro 

svolgimento della competizione; 

7) prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al 

fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o 

pericoli per i concorrenti; 

8) 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 possono 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; 

9) 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; 

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

un’ambulanza e di un medico; 

11) 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; 
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12) 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; 

13) 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 successive modificazioni; 

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

di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali 

danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada per il 

seguito di competenza; 

15) 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; 

16) salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di polizia stradale, con l’ausilio di 

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

riconoscibili, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 cm., siano presidiati 

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 di dare la massima 

pubblicità all’ordinanza di sospensione; 

17) 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; 

18) 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; 

19) 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; 

20) 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; 
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21) 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; 

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

materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e 

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 questo 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; 

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

qualsiasi 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. 

L’inosservanza delle condizioni di cui sopra comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 

15 comma 2, 3, 4 del Nuovo Codice della Strada nei confronti della Società organizzatrice che dovrà 

anche provvedere all’immediato ripristino delle preesistenti condizioni; 

Il presente Nulla Osta è valido, per quanto attiene la Provincia del Sud Sardegna, per il giorno 

12.03.2023 è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o da sopraggiunte 

disposizioni normative o di legge legate alla emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per abuso 

da parte del concessionario ed è rilasciata senza pregiudizio per diritti di terzi. 

Copia del presente nulla osta è trasmessa sia alla Provincia di ORISTANO e in copia conoscenza alla 

Società organizzatrice della manifestazione, per l’adozione dei provvedimenti di competenza al fine di 

garantire il rilascio degli atti autorizzativi e il rispetto delle disposizioni del comma 7-bis dell’art. 9 del 

D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 15.01.2002, n. 9.  

Si raccomanda, altresì il rispetto dei Decreti Legge, dei DPCM in vigore e attinenti agli eventi 

sportivi ed alle manifestazioni pubbliche, relativamente all’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

SSII  IINNFFOORRMMAA  CCHHEE::  

- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro MULAS con sede in Via Mazzini, 39 Carbonia 

(SU); 

- il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici è lo stesso Ing. Alessandro MULAS, nominato con Decreto 

dell’Amministratore Straordinario n°15 del 11.07.2022; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento e del 

Dirigente non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto 

dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge 190/2012; 

- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR nel termine dei 60 giorni, o in 
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alternativa ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi ricorrenti dalla data di 

notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Alessandro MULAS) 

(Firmato digitalmente) 

 

  

 

 

Tecnico Istruttore: (P.E. Adriano Cogotzi) 
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