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ORDINANZE AREA TECNICA n.ro 4 del 06/05/2022 

ORDINANZE AREA TECNICA 
Ordinanza N. 4 del 06/05/2022 

 

Oggetto: Modifica parziale dell’Ordinanza n.2 del 04/05/2022. Sospensione della circolazione nel Corso 
Umberto dalle ore 16:30 alle ore 20:30 del 6 maggio e dalle ore 8:00 alle ore 20:30 dei giorni 7, 
8 e 9 maggio 2022 

 
Prot. n° 2282 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

DATO ATTO che nei giorni 6, 7, 8 e 9 maggio 2022, si terranno a Sindia i festeggiamenti in onore dei Santi 

Giorgio, Raffaele e Isidoro, con lo svolgimento delle processioni e delle tradizionali corse di cavalli 

denominate “Ardia”; 

CONSIDERATO che tali corse di cavalli si svolgeranno nel C.so Umberto (traversa urbana della SS.129 

bis), dall’intersezione con Via Don Sturzo alla intersezione con Via Cuglieri, nei giorni sopra indicati; 

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 2 del 04/05/2022 ad oggetto: Sospensione della circolazione nel Corso 

Umberto, in Vico Cuglieri e in Via Della Resistenza e divieto di sosta in varie vie dell’abitato dal 5 maggio 

al 10 maggio 2022, in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Giorgio, Raffaele e Isidoro. 

VISTO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo riunitasi in 

forma ristretta in data odierna, la quale in merito alla pista per la manifestazione ippica temporanea 

denominata “Ardia”, da tenersi nel Corso Umberto nei giorni 6, 7, 8 e 9 maggio 2022, in esito alla 

documentazione prodotta, ha attestato che il progetto approvato è stato realizzato e che le prescrizioni 

impartite sono state attuate, mentre in esito al sopralluogo e alle ispezioni compiute date le condizioni e le 

previsioni meteorologiche avverse, ha espresso quanto segue: 

“In esito al sopralluogo ed alle ispezioni compiute si è riscontrato che la pista presenta numerose buche e 

avvallamenti procurate dal costante passaggio di veicoli e dal perdurare delle precipitazioni meteorologiche 

avverse che compromettono la sicurezza dello svolgimento della corsa, pertanto, la manifestazione di oggi 

pomeriggio prevista dalle ore 19:00 circa alle ore 20:30 circa potrà essere svolta a condizione che: 

1.venga anticipata la chiusura della strada a tre ore prima dell’inizio della manifestazione e da tale ora 

venga interdetta a tutto il traffico veicolare; 

2.le precipitazioni meteorologiche consentano il ripristino della pista con il livellamento e l’eliminazione 

delle buche sino a mantenere la consistenza omogenea del fondo e lo spessore costante di dieci centimetri; 

3.successivamente al ripristino della pista le precipitazioni non siano tali da compromettere le condizioni del 

fondo e non creino pericoli ai cavalli e ai cavalieri; 

4.deve essere completata la pista con la chiusura mediante rotoballe all’arrivo e con transenne alla 

partenza; 

5.deve essere completata la protezione con ballette di fieno su entrambi i lati nella parte iniziale della pista; 

6.la corsa deve essere comunque sospesa qualora il fondo presentasse disomogeneità nella consistenza e nel 

livellamento difficilmente ripristinabili. 

Gli stessi obblighi sopra indicati, devono intendersi prescritti per tutte le corse in programma” 

DATO ATTO che per consentire la corsa dei cavalli in sicurezza è necessario, per tutta la durata delle 

manifestazioni civili previste, ripristinare e mantenere la stesura di uno strato di sabbia nel Corso Umberto, 

omogeneo e senza dislivelli o pericolosi avvallamenti, che potrebbero creare pericoli a cavalli e cavalieri; 

VALUTATA la necessità di modificare parzialmente l’Ordinanza n. 2 del 04/05/2022 prevedendo di 

chiudere totalmente al traffico veicolare il Corso Umberto nel tratto interessato dalle Ardias dalle ore 16:30 

fino alle ore 20:30 di oggi 06/05/2022 e dalle 8:00 alle 20:30 dei giorni 7, 8 e 9 maggio 2022; 



 

ORDINANZE AREA TECNICA n.ro 4 del 06/05/2022 

DATO ATTO che rimangono valide tutte le altre prescrizioni stabilite con l’ordinanza n. 2 del 04/05/2022 

prima citata non incompatibili con il presente provvedimento; 

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere 

tecnico, si rende necessario dare corso ai provvedimenti sopraesposti; 

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 

285, e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000; 

 

ORDINA 

In parziale modifica dell’Ordinanza n. 2 del 04/05/2022, la sospensione della circolazione nel Corso 

Umberto nel tratto interessato dalle Ardias dalle ore 16:30 fino alle ore 20.30 di oggi 06/05/2022 e dalle 

8:00 alle 20:30 dei giorni 7, 8 e 9 maggio 2022. 

 

Di mantenere la validità delle prescrizioni impartite con l’Ordinanza n. 2 del 04/05/2022 non 

incompatibili con il presente provvedimento 

 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del Comune e 

divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa a: 

 

• Stazione dei Carabinieri di Sindia 

• Ufficio della Polizia Locale  

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e per 

quanto riguarda il mancato ritiro dei cavalli dalle pubbliche vie i trasgressori saranno comunque puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00. 

 

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a 

tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente 

Ordinanza. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il 

termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

 
 
 Il Responsabile 

SINDIA, 06/05/2022 SINDACO DAGA DEMETRIO LUIGI 

 


