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OGGETTO:  ORDINANZA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA'  IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 10 MARZO 2017 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Preso atto che in data 10.03.2017 è in programma presso il campo sportivo di Santa Rosa una grandi 

manifestazione  sportiva (partita della Nazionale di Rugby); 

Considerato che per tale data è ragionevole presumere una notevole afflusso di pubblico; 

Considerato che per garantire la buona riuscita della manifestazione e la piena sicurezza dei 

partecipanti è necessario chiudere al traffico veicolare e/o modificare la viabilità delle strade 

interessate sia per favorire l’afflusso che il deflusso dei mezzi utilizzati per il trasporto dei partecipanti ; 

Considerato che è opportuno che i pullman e gran parte delle autovetture degli accompagnatori siano 

parcheggiate nell’area di sosta adiacente il palazzetto dello sport in Via Siena; 

Considerato che l’interesse generale è prevalente sugli interessi dei singoli e gli eventuali disagi che la 

Manifestazione in programma potrebbero causare agli abitanti delle zone interessate; 

Visto l’art. 7 del vigente C.d.S.; 

Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000; 

ORDINA 

Dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 10.03.2017 

� La chiusura al traffico veicolare della Via Belvedere tratto compreso tra Via Cagliari e Via A. Moro, escludendo i 

veicoli che trasportano disabili, i partecipanti alla manifestazione e le cose utili al loro allestimento; 

� L’istituzione del senso unico di marcia nella Via Siena , direzione Via Cagliari - Via Cavour; 

Di istituire il divieto temporaneo di sosta in: 

� Via Cagliari, lato destro direzione via Siena da intersezione via Bologna sino a via Belvedere; ambo i lati tratto 

compreso tra via Belvedere e via Siena; 

� Via Siena, lato destro direzione via Cavour,  tratto compreso fra via Cagliari e via Cavour; 

� Via Cavour, ambo i lati, tratto compreso fra via Siena e via Perugia; 

� Via Perugia , ambo i lati, tratto compreso fra via Cavour e via Palermo; 

� Via Aldo Moro, ambo i lati ; 

Tutti gli altri spazi di sosta , anche nello sterrato , potranno essere utilizzati solo su precisa indicazione del 

personale della Polizia Locale o delle associazioni di volontariato che con essa collaborano. 

I servizi tecnologici sono incaricati dell’apposizione della necessaria segnaletica provvisoria. 

Il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 30 gg. al Prefetto di Cagliari, al TAR Sardegna o in 

alternativa , entro 120 gg., al Capo dello Stato. 

La presente ordinanza sarà notificata per dovuta informazione a : Comando stazione CC. Capoterra. 

 

Capoterra li,  

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Giorgio Lecca 

 

 


