
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 37  DEL 23/09/2022

OGGETTO:SOSPENSIONE GIORNATA MERCATALE DEL 08/10/2022
________________________________________________________________ 

IL SINDACO

VISTA la  richiesta  presentata  in  data  10/08/2022  prot.  n.  20802  dal
Presidente/Legale  Rappresentante  della  Società/Associazione  Sportiva  denominata
Porto Cervo Racing Team A.S.D. organizzatrice della 10° edizione del "Rally Terra Sarda –
2°  Rally  Terra  Sarda  Storico",  con  la  quale  si  comunica  che,  all'interno  della
manifestazione prevista dall’ 08 al 09 ottobre 2022, la città di Tempio ospiterà gli equipaggi
dei partecipanti nella giornata di sabato 09 Ottobre 2022

Considerato che  nella  giornata  suddetta  verranno  effettuate  diverse  prove  che  si
svolgono  all'interno della città coinvolgendo la quasi  totalità delle vie cittadine centrali  e
periferiche;

Considerato che la manifestazione richiama in città un notevole numero di appassionati che
raggiungono i  siti  individuati  per le prove speciali  con i  propri  mezzi,  e che pertanto si
prevede un notevole flusso veicolare e pedonale nelle aree interessate;

Esaminato  i l  percorso  di  gara  e  le  aree  da  rendere  disponibil i  per  la
manifestazione, tra le quali  si  richiede di  utilizzare la via Angioi  e via Settembrini,  aree
destinate allo svolgimento del mercato settimanale;

Accertato  che  le  aree  previste  dall'art.  15  del  Regolamento  per  la  disciplina  del
commercio su aree pubbliche approvato don Deliberazione del C.C. n. 24 del 07/07/2022
utilizzate  per  lo  spostamento  del  mercato  settimanale  in  caso  di  svolgimento  di  altre
manifestazioni  nelle  aree  predefinite,  sono  totalmente  occupate  dall'organizzazione
dell'evento, in particolare via Stazione Vecchia che ospita il parco assistenza, e pertanto
non utilizzabili per lo svolgimento del mercato;

Considerato  che  anche  il  viale  Fonte  Nuova,  altro  luogo alternativo  designato  in  caso  di
assoluta necessità ad area mercatale, in questa circostanza, non appare idoneo ad ospitare
il mercato settimanale, in quanto, l'unica via di accesso all'area è Largo De Gasperi, via a
senso unico di marcia. In essa confluiscono diverse arterie che saranno tra l'altro percorse
dai veicoli da rally in trasferimento;

Evidenziato per  quanto  sopra  che   l'afflusso  veicolare  e  pedonale  di  tali  aree  rende
estremamente  pericoloso  l'accesso  agli  operatori,  utenti  e  fruitori  del  mercato  in
assenza di  un  controllo  adeguato,  in  quanto  tutto  il  personale  della  Polizia  Locale  è
impegnato dalle ore 06:30 per la chiusura del percorso di gara e a presidio della viabilità e
della sicurezza della manifestazione automobilistica; 

Accertato che in città non esistono ulteriori aree urbane idonee ad ospitare il mercato
settimanale del sabato in sicurezza e che consentano un adeguato spazio per l'accesso
dei mezzi e l'esposizione delle merci;



Considerato che  anche nell'ipotesi  di  individuazione  di  diversa area,  la  presenza della
Polizia Locale è elemento indispensabile per l'assegnazione degli stalli e dei parcheggi
liberi da  assegnare ai c/d spuntisti, per i quali si procede alla identificazione personale e
alla  verifica dei  titoli  abilitativi  (S.c.i.a,  autorizzazione,  presenze pregresse),  incombenze
non derogabili ad altre figure professionali;

Considerato inoltre che le aree mercatali abitualmente utilizzate saranno invece libere da ingombri,
e  pertanto utilizzabili  allo scopo, nella giornata successiva alla gara automobilistica, vale a dire
domenica 09 Ottobre 2022;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- la sospensione, per la giornata del sabato 08 Ottobre 2022 del mercato Settimanale;

DISPONE

- la giornata potrà essere recuperata il giorno successivo e pertanto il mercato settimanale potrà essere
svolto domenica 09 Ottobre 2022 secondo gli stessi termini e condizioni, nelle postazioni abitualmente
a ciò adibite.

Che copia della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga trasmessa: 
-ai commerciati titolari di posteggio;
- al Prefetto di Sassari;
- al Comando della Polizia Locale di Tempio Pausania;
- al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- al Commissariato della Polizia di Stato;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza.

Che  sia  data  pubblicità  al  presente  provvedimento  nelle  forme  previste  dalla  legge,  tramite
pubblicazione nel  sito  istituzionale  del  Comune e in  tutti  i  modi  utili  a  garantirne la  massima
diffusione.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al  T.A.R.  Sardegna entro 60 giorni  dalla
pubblicazione,  ovvero  in  applicazione  del  D.P.R.  n°  1199/1971,  entro  120  giorni  potrà  essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in 
archivio e pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Tempio Pausania lì 23/09/2022

Il Sindaco 
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

                                          


