
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 629 DEL 27/03/2019 
SERVIZIO MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

OGGETTO: Ordinanza di viabilità nella PIAZZA GARIBALDI,  e nelle altre vie come di seguito 
specificato, MANIFESTAZIONE 36^ VIVICITTA',  richiedente  U.I.S.P. Cagliari - 09123 
Cagliari

 
                                                                I L   D I R I G E N T E

VISTA la richiesta di U.I.S.P. CAGLIARI, per lo svolgimento della manifestazione "VIVICITTA' - 36^ 
EDIZIONE" prevista per domenica 31 MARZO 2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00, portante 
il  - Prot. N° -------- del --/--/19;

CONSIDERATO che la Manifestazione in oggetto prevede una gara competitiva di 10 km e una 
non competitiva ludico-motoria di 5 km; Il ritrovo e concentramento dei partecipanti per entrambi 
le prove è previsto in piazza Garibaldi dalle ore 08:00, mentre la partenza, contemporanea 
per le due gare, è prevista per le ore 09:30 dalla stessa piazza. Il termine della manifestazione 
è previsto per le ore 12:00.

Il circuito di 5 km più sotto descritto, è il medesimo per entrambe le prove e verrà percorso 
una sola volta da quella non competitiva, due volte da quella competitiva;
VISTO  il  parere  favorevole  del  Comando  di  Polizia  Municipale  per  lo  svolgimento  della 
manifestazione di cui sopra;
ATTESO che il PERCORSO è il seguente:

Partenza dalla piazza Garibaldi, via Garibaldi, via Iglesias, piazza Gramsci (sul marciapiede 
fino all'intersezione con la via S. Lucifero), via Sonnino corsia Bus, piazza Lippi, via Sonnino 
corsia adiacente  ai  parcheggi  di  piazza  De  Gasperi,  viale  Bonaria,  viale  Cimitero  (semi-
carreggiata sinistra  in  direzione  piazza  Repubblica),  via  Dante  (semi-carreggiata  sinistra  in 
direzione piazza Repubblica),  piazza  Repubblica,  via  Dante  (semi-carreggiata  sinistra  in 
direzione piazza S. Benedetto),  piazza  S.  Benedetto,  via  Dante  (semi-carreggiata  sinistra  in 
direzione piazza Giovanni XXIII),  piazza  Giovanni  XXIII  (parte  pedonale,  costeggiando  gli 
ingressi degli istituti scolastici), via dei Giudicati pista ciclabile, ingresso al parco della Musica, 
uscita dal parco in via Giudice Torbeno piste ciclabili  e stalli  di  sosta,  via Cao di  S.  Marco 
piste ciclabili e stalli di sosta, via Bacaredda, piazza Garibaldi arrivo.
ATTESO che  la  manifestazione  dovrà  impegnare  la  sede  stradale  per  cui  non  è  possibile 

consentire il transito e la sosta dei veicoli nel tratto interessato dalla manifestazione;

VISTO il Nuovo Codice della strada e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTI gli artt. 5-6-7-37 del D.L.vo 30/04/92 n° 285.

                                                                       O R D I N A

nella  piazza  Garibaldi,  via  Garibaldi,  via  Iglesias,  piazza  Gramsci  (sul  marciapiede  fino 
all'intersezione con la via S. Lucifero), via Sonnino corsia Bus, piazza Lippi, via Sonnino corsia 
adiacente  ai  parcheggi  di  piazza  De  Gasperi,  viale  Bonaria,  viale  Cimitero  (semi-carreggiata 
sinistra in direzione piazza Repubblica), via Dante (semi-carreggiata sinistra in direzione piazza 
Repubblica),  piazza  Repubblica,  via  Dante  (semi-carreggiata  sinistra  in  direzione  piazza  S. 
Benedetto), piazza S. Benedetto, via Dante (semi-carreggiata sinistra in direzione piazza Giovanni 
XXIII), piazza Giovanni XXIII (parte pedonale, costeggiando gli ingressi degli istituti scolastici), via 
dei Giudicati pista ciclabile, ingresso al parco della Musica, uscita dal parco in via Giudice Torbeno 
piste ciclabili e stalli di sosta, via Cao di S. Marco piste ciclabili e stalli di sosta, via Bacaredda, 
piazza Garibaldi:



 
L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO (compresi i mezzi pubblici): dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
del giorno 31 marzo 2019, ad esclusione degli autorizzati:

1. via Iglesias da via Garibaldi a piazza Gramsci;
2. via Sonnino corsia Bus da piazza Gramsci a piazza Lippi;
3. via Sonnino corsia più adiacente ai  parcheggi  di  piazza  De Gasperi  da piazza Lippi  a  viale 

Bonaria;
4. viale Bonaria compresa corsia Bus da via Sonnino a viale Cimitero;
5. via del Mercato Vecchio da viale Diaz a viale Bonaria con obbligo di proseguire dritti per i veicoli 

provenienti da viale Diaz;
6. viale Cimitero semi-carreggiata destra  da via Dante a viale  Bonaria  nella  medesima 

direzione di marcia;
7. via Dante semi-carreggiata destra da piazza Repubblica a viale Cimitero nella medesima 

direzione di marcia;
8. via Logudoro da vico Logudoro a via Dante;
9. obbligo di svolta a destra dalla via De Gioannis verso la via Dante direzione piazza 

Repubblica;
10. piazza Repubblica solo in direzione via Dante/viale Cimitero;
11. via Dante semi-carreggiata sinistra da piazza Repubblica a piazza Giovanni XXIII nella medesima 

direzione di marcia;
12. via Don Macchioni dall'intersezione piazza Giovanni XXIII/via Don Macchioni/via Salvemini alla 

piazza Giovanni XXIII nella medesima direzione di marcia;
13. via S. Alenixedda (da via Salaris a via Cao di S. Marco nella medesima direzione di marcia);
14. via Cao di S. Marco (da via S. Alenixedda a via Dante nella medesima direzione di marcia);
15. via dei Giudicati (pista ciclabile) da piazza Giovanni XXIII a primo ingresso parco della Musica;
16. via Bacaredda da via Cao di S. Marco a piazza Garibaldi;
17. via Bacaredda da via Ciusa/via Romagna all'occorrenza;
18. su tutti i tratti di pista ciclabile coincidenti col percorso della manifestazione.

L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dalle  ore 00:00 alle  ore 12:00 del 
giorno 31 marzo 2019, ad esclusione degli autorizzati:

• piazza Garibaldi tutta la piazza compresa l'area dell'ex distributore carburanti;
• via Iglesias da via Garibaldi a piazza Gramsci;
• via Sonnino lato sinistro da piazza Lippi a viale Bonaria;
• viale Bonaria da via Sonnino a viale Cimitero;
• via Dante da piazza Repubblica a piazza Giovanni XXIII: semi-carreggiata sinistra;
• via Giudice Torbeno lato destro da via Cao di S. Marco a ingresso parco della Musica di 

via Torbeno;
• piazza  S.  Rocco  su  tutto  il  perimetro  compreso  tra  via  S.  Rocco,  via  Ozieri  e  via 

Bacaredda;
• via Bacaredda da via Tempio a piazza Garibaldi.

L'istituzione del SENSO UNICO di marcia, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2019 
nella piazza  S.  Rocco  da  via  Ozieri  di  immettersi  verso  la  via  Tiziano  mediante  impiego  di 
movieri.



La segnaletica in attuazione della presente Ordinanza sarà posta in opera a cura e spese di: 
U.I.S.P.  Cagliari  09123  Cagliari  Viale  Trieste,  n°69  070/659754  ,  la  quale  dovrà  dare 
comunicazione  dell'avvenuto  posizionamento  almeno  48  ore  prima  all'indirizzo  e-mail: 
pm.gru@comune.cagliari.it
Alla comunicazione di avvenuto posizionamento della segnaletica, dovrà essere allegato l’apposito 
modulo  “richiesta verifica posizionamento segnaletica” debitamente compilato in tutte le sue parti 
disponibile presso il portale istituzionale del Comune di Cagliari all’indirizzo:
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/modulistica_polizia_munic.page 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna ed al 
Ministero dei LL. PP. entro il termine di 60 gg. a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione 
all’albo pretorio del Comune, ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 gg., a  
decorrere dalla stessa data.
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 Il Dirigente         

Pierpaolo Piastra / INFOCERT SPA        
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