
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

Ordinanza n. 22 del 13/06/2013 

 

Settore N.4 - Polizia Municipale 
Ordinanza n. 22                     del 13/06/2013 

 
OGGETTO:  ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NELLE VIE :CAGLIARI, DIAZ E 

GRAMSCI NEI GIORNI 15 E 16 GIUGNO 2013 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN 

ONORE DI SANT'EFISIO. 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in data  15  giugno  in Capoterra   è previsto l’arrivo del simulacro di Sant’Efisio che transiterà nella 

via Cagliari e nel  Corso Gramsci e che  in data 16 giugno è prevista la partenza  dello stesso con relativa 

processione nella via Gramsci e nella via Diaz; 

Considerato che si prevede  un notevole afflusso di persone; 

Considerata l’impossibilità del transito e della sosta dei veicoli nelle vie interessate dalla processione; 

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; 

Ritenuto quindi di dover  regolamentare la viabilità veicolare con un divieto di transito  e sosta nelle vie Cagliari, 

Diaz e nel  Corso Gramsci ;  

Ordina 
1. per il giorno 15 giugno 2013  il divieto di sosta , su ambo i lati  nella via Cagliari nel tratto  compreso tra  la 

via Bellini e  il Corso Gramsci; sul Corso Gramsci tratto compreso tra via Diaz e via Cagliari, dalle ore 16:00 

sino allo svolgimento della processione; 

1. per il giorno 15 giugno 2013 il divieto di transito  nella via Cagliari tratto compreso fra via Bellini e Corso 

Gramsci;  nel Corso Gramsci tratto compreso fra via Diaz e via Cagliari, dalle ore 17:30 sino al totale 

svolgimento della processione; 

2. per il giorno 16 giugno 2013 il divieto di sosta, su ambo i lati  nella via Diaz nel tratto  compreso tra  la via 

Mazzini e  il Corso Gramsci; sul Corso Gramsci tratto compreso tra via Diaz e via Cagliari, dalle ore 16:00 

sino allo svolgimento della processione; 

3. per il giorno 16 giugno 2013 il divieto di transito  nella via Diaz tratto compreso fra via Mazzini e Corso 

Gramsci; nel Corso Gramsci tratto compreso fra via Diaz e via Cagliari, dalle ore 17:30 sino al completo 

svolgimento della processione; 

 

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. 

 

Dalla Residenza Municipale   

 

                                                                                                 Il Responsabile del Settore 

Dott. Giorgio Lecca 

 


