
C O M U N E  D I  I G L E S I A S
Provincia Sud Sardegna

Numero  181  del  19/10/2018

O R D I N A N Z A   D E L  S I N D A C O

- Settore -

Antica corsa all'anello di Villa Ecclesiae. Iglesias 21 Ottobre 2018. Sfilata  - 

Corsa all'anello e pariglia. Somministrazione e vendita di alcolici e altre 

bevande in bottiglie di vetro e lattine. Utilizzo di bottiglie di vetro, bicchieri di 

vetro e lattine. Divieti.

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Sindaco Usai Mauro il 19/10/2018 ai sensi dell'art. 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



IL SINDACO 
 

Considerato che  domenica 21 Ottobre 2018 si terrà in Città l’antica corsa all’anello di Villa 
ecclesiae, proposta dall’associazione organizzatrice con sede in Iglesias in località Tallaroga, nella 
persona del suo presidente, Sig, Franco Rubiu; 

dato atto che la suddetta associazione ha proposto di riportare agli antichi splendori un’antica 
manifestazione equestre attestata da un manoscritto risalente al 1615 e rinvenuto all’interno della 
Cattedrale di Iglesias, che narra di una corsa equestre svolta in occasione del ritrovamento dei 
resti mortali di Sant’Antioco martire ovvero per “Inventio del cos del Benaventurat Martir 
Sant’Antioco Sulcitano”; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 24 maggio 2018 con la quale il Comune di 
Iglesias ha approvato il programma della manifestazione in oggetto e ha concesso un contributo, 
nonchè vantaggi economici per l’organizzazione e la realizzazione della iniziativa; 

considerato che detto evento prevede un primo programma al mattino con il raduno dei cavalieri 
(Via Isonzo) e la successiva sfilata verso il luogo dove, nel pomeriggio, si terrà la corsa all’anello 
(Via Pacinotti); 

verificato che, in particolare, alle ore 10.30 avrà inizio la sfilata degli Encamisados dal piazzale del 
Centro direzionale in Via Isonzo e che, dal Centro direzionale, la sfilata attraverserà diverse vie 
della Città per giungere in Via Pacinotti dove a partire dalle ore 14.00 si terranno la corsa all’anello 
e le pariglie; 

vista l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in oggetto, registrata al protocollo 
generale dell’ente al n. 44801 del 16.10.2018, con la quale il dirigente competente autorizza il 
presidente della associazione organizzatrice a realizzare la citata iniziativa, in programma per il 
giorno 21 ottobre 2018, previa osservanza delle disposizioni di legge con l’obbligo di osservare le 
prescrizioni e le indicazioni di cui al verbale n. 3/2017 della Commissione di Vigilanza per i pubblici 
spettacoli; 

vista altresì l’ordinanza dirigenziale n. 178 del 18 ottobre 2018 con la quale è stata prescritta 
l’istituzione del divieto di transito e di sosta nelle vie interessate dalla manifestazione; 

precisato che la citata ordinanza dirigenziale è stata integrata con l’ordinanza dirigenziale n. 180 
del 18.10.2018; 

atteso che, nello specifico, la sopracitata ordinanza dirigenziale n. 178/2018 prevede quanto 
segue: 

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8,00 alle ore 13.00 del 21/10/2018,  nell’area 
riservata alla sosta degli autoveicoli, nella via Isonzo, così come delimitata nella planimetria allegata alla 
ordinanza, al fine di riservarla ai mezzi utilizzati per il trasporto dei cavalli e ai mezzi degli Encamisados e 
dei collaboratori; 

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8.30 alle ore 13.00 del 21/10/2018,  nella via 
Gramsci, lato destro con senso di marcia verso Piazza Q. Sella, dall’intersezione con la Piazza Mercato 
fino alla Piazza Q. Sella, nella Piazza Q. Sella, su ambo i lati, lato Piazza Oberdan, nella via Garibaldi, 
lato destro con senso di marcia verso Cagliari, da Piazza Q. Sella all’intersezione con la via XX 
Settembre; 

l’istituzione del divieto di transito temporaneo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 del 21/10/2018 , nelle vie: Isonzo, 
dal parcheggio del centro direzionale all’intersezione con la via Roma, via Roma, dal Chiostro di San 
Francesco alla via Gramsci, via Gramsci, Piazza Sella (lato Piazza Oberdan), via Garibaldi, da Piazza 
Sella all’intersezione con la via XX Settembre, via XX Settembre, dall’intersezione con la via Garibaldi 



all’intersezione con la via Crocifisso, via Crocifisso, dall’intersezione con la via XX Settembre all’inizio del 
Corso Colombo, Corso Colombo fino all’intersezione con la via F. Gioia, via F. Gioia; 

l’istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione forzata, dalle ore 14,00 del 
20/10/2018 alle ore 24,00 del 22/10/2018 , nella via Pacinotti, dall’intersezione con la via Barsanti e con 
la via Caduti sul Lavoro, all’intersezione con l’accesso a Reg. Cruccueddu, nel tratto interessato dalla 
corsa equestre; 

  l’istituzione del divieto di accesso, dalle ore 12,00 del 20/10/2018 alle ore 24,00 del 2 2/10/2018, nella via 
Pacinotti dalle strade laterali che confluiscono in essa e precisamente: via F. Gioia, via Guicciardini, via 
Bacchelli, via Ferraris e via Malpighi; 

che, a cura dell’ufficio Viabilità, venga collocata, almeno 48 ore prima della manifestazione, la prescritta 
segnaletica verticale e occultata quella in contrasto; che a cura della società organizzatrice, venga assunta 
ogni responsabilità derivante dall’esecuzione della manifestazione sollevando il Comune di Iglesias da 
qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose, eventualmente subiti dagli utenti della strada 

verificato inoltre che l’ordinanza dirigenziale n. 180 del 18.10.2018 prevede quanto segue: 

l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, dalle ore 9,00 del 20/10/2018 alle ore 
24,00 del 22/10/2018 , nella via Pacinotti, dall’intersezione con la via F. Gioia, all’intersezione con 
l’accesso a Reg. Cruccueddu, nel tratto interessato dalla corsa equestre; 

l’istituzione del divieto di accesso, dalle ore 9,00 del 20/10/2018 alle ore 24,00 del 22 /10/2018, nella via 
Pacinotti, dalle strade laterali che confluiscono in essa e precisamente: via Guicciardini, via Bacchelli, via 
Ferraris e via Malpighi, escludendo la via F. Gioia, necessaria ed indispensabile per poter accedere alla 
scuola elementare; 

la istituzione nella via F. Gioia del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 9,00 del 21/10/2018 alle 
ore 24,00 del 21/10/2018, sul lato tribunale, al fine di consentire la sosta di eventuali venditori ambulanti; 

la istituzione del divieto di transito nella via Pacinotti, dall’intersezione con la via Barsanti e con la via Caduti 
sul Lavoro, all’intersezione con l’accesso a Reg. Cruccueddu, nel tratto interessato dalla corsa equestre, e 
nella via F. Gioia dalle ore 12,00 del 21/10/2018 alle ore 24,00 del 2 1/10/2018; 

considerato che, in particolare, sia la Sfilata al mattino che la corsa al pomeriggio richiameranno,  
una notevole quantità di persone nel luogo interessato dai percorsi e dalla manifestazione della 
corsa e che bottiglie, bicchieri, oggetti in vetro e lattine abbandonati in strada, in caso di rottura, 
rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità; 

valutata l’opportunità, condivisa con gli Organismi Territoriali preposti alla pubblica sicurezza, di 
procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all’adozione 
di un provvedimento che preveda: 

- il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione 
automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e 
recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta 
o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente; 

- l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla 
preventiva apertura dei tappi di detti contenitori; 

- il divieto  a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di 
vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico; 

ritenuto di limitare l’efficacia del presente provvedimento nel seguente modo: 

a. per il programma del mattino di domenica 21 ottobre 2018 i divieti di cui al presente atto 
hanno vigore nei luoghi interessati alla sfilata (secondo i percorsi indicati nel programma 
della manifestazione e nelle suddette ordinanze dirigenziali: Via Isonzo, Via Roma; Via 
Gramsci, Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via XX Settembre, Via Crocifisso), 



dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

b. per il programma del pomeriggio di domenica 21 ottobre 2018 i divieti di cui al presente atto 
hanno vigore nei luoghi interessati alla corsa all’anello (secondo i percorsi indicati nel 
programma della manifestazione e nelle suddette ordinanze dirigenziali: Corso Colombo, 
Via Gioia, Via Pacinotti, Via Barsanti, Via Caduti del Lavoro, Via Guicciardini, Via Bacchelli, 
Via Ferraris, Via Malpighi) dalle ore 12.00 alle ore 22.00; 

 

visto il D.M. 05 agosto 2008 emanato dal Ministro dell’Interno che, ai fini della tutela dell’incolumità 
pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’articolo 54, comma 4 del Decreto legislativo del 18 
agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni 
urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di 
alcol; 

evidenziato 

che il Ministero dell’Interno ha posto in evidenza la necessità di qualificare – nell’ambito del 
processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di “safety”, quali i 
dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di “security”, 
quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie 
operative; 

che tra le misure attinenti alla “safety” proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, 
viene indicata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di 
alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la 
pubblica incolumità; 

visto l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi  
sull’ordinamento degli enti locali”; 

ORDINA 

1. il divieto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione 
automatica, di somministrare e vendere alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie e 
recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta 
o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente; 

2. l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla 
preventiva apertura dei tappi di detti contenitori; 

3. il divieto  a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di 
vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico; 

i divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 hanno efficacia nel seguente modo: 

a. per il programma del mattino  di domenica 21 ottobre 2018 i divieti di cui al presente atto 
hanno vigore nei luoghi interessati alla sfilata  (secondo i percorsi indicati nel programma 
della manifestazione e nelle suddette ordinanze dirigenziali: Via Isonzo, Via Roma; Via 
Gramsci, Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Garibaldi, Via XX Settembre, Via Crocifisso) 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00;  

b. per il programma del pomeriggio  di domenica 21 ottobre 2018 i divieti di cui al presente 
atto hanno vigore nei luoghi interessati alla corsa all’anello  (secondo i percorsi indicati 
nel programma della manifestazione e nelle suddette ordinanze dirigenziali: Corso 
Colombo, Via Gioia, Via Pacinotti, Via Barsanti, Via Caduti del Lavoro, Via Guicciardini, Via 
Bacchelli, Via Ferraris, Via Malpighi) dalle ore 12.00 alle ore 22.00 ; 



 

DISPONE 

che, a cura dell’Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga: 

1. pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune; 

2. trasmessa al Comando della Polizia Locale di Iglesias affinché provveda alla vigilanza 
sull’esecuzione della medesima (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it); 

3. trasmessa alla Associazione organizzatrice, (presidente sig. Franco Rubiu residente in Iglesias 
in Via della Regione); 

 

4. trasmessa, per doverosa conoscenza: 

- al Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (stca231210@carabinieri.it); 

- al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it); 

- al Dirigente dello Sportello Unico delle attività Produttive del Comune di Iglesias 
(dirigente.settore3@comune.iglesias.ca.it); 

INFORMA 
gli interessati che: 

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente 
ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 

giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni 

decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento; 

                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                          Mauro Usai 

                                                                                  (firmato digitalmente) 
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