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OGGETTO:  CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VIA BATTISTI TRATTO COMPRESO TRA LA VIA 

LAMARMORA ED IL CIVICO N 50 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Premesso che nella via Battisti in Capoterra  tratto compreso fra via Lamarmora  ed il civico n.50 ,   coincidente 

con il perimetro della scuola elementare dove è situato l’ingresso principale della stessa, negli orari di 

ingresso ed uscita degli alunni è necessario che gli stessi possano transitare e sostare in totale sicurezza; 

• Considerato che la Via Battisti nel tratto suddetto risulta divisa , da aiuola spartitraffico, in due carreggiate 

separate,dove entrambi sono a due corsie di marcia che garantiscono il doppio senso  di marcia; 

• Considerato che solitamente si ha  un notevole afflusso di persone, soprattutto bambini delle scuole 

elementari e materne; 

• Considerata l’impossibilità del transito e della sosta dei veicoli per i motivi suddetti,  

• Visto il parere della Polizia Locale; 

• Visti gli Artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. n°285 del 92; 

• Visto il D.L.g.s. n°267/2000 

• Attesa la necessità di adottare, per motivi di pubblica sicurezza ed esigenze di carattere tecnico, 

provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione stradale; 

• Ritenuto quindi di dover  regolamentare la viabilità veicolare con un divieto di transito  e sosta nella via 

Battisti tratto compreso tra via Lamarmora  ed il civico n.50, nella sola carreggiata adiacente l’ingresso della 

scuola elementare;  

Ordina 
Il  divieto di sosta nella via Battisti tratto compreso fra via Lamarmora ed il civico n.50, in entrambi i lati nella 

carreggiata dove è situato l’ingresso della scuola elementare; 

 

Il divieto di transito  dalle ore 07,45 alle ore 14,30 nei giorni coincidenti con l’apertura delle scuole come da 

calendario scolastico, nella via Battisti  tratto compreso fra via Lamarmora ed il numero civico 50 in 

coincidenza dell’ aiuola spartitraffico che divide la strada in due carreggiate separate 

Demanda il Corpo di Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri, il controllo e la vigilanza sull’ osservanza di 

quanto contenuto nella presente ordinanza. 

I servizi tecnologici sono incaricati del posizionamento di idonea segnaletica verticale. 

Avverte  inoltre che in caso di inadempienza a quanto prescritto nella presente ordinanza, si procederà a termini di 

legge e con la rimozione forzata dei veicoli. 

Contro la  presente Ordinanza sono ammissibili: 

ricorso al Prefetto entro 60 gg, ovvero 

ricorso al Tar della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena 

conoscenza del presente provvedimento. 

 

Capoterra, lì  07/10/2020 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             Dott. Giorgio Lecca 
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