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OGGETTO:  CHIUSURA AL TRAFFICO DELLE VIE INTERESSATE ALL'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA 

SANTA CROCE 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che in data  14  settembre 2018 verrà inaugurata la nuova Piazza Santa Croce  situata ad angolo tra il Corso Gramsci e 

la via Diaz;  

Considerato che si prevede  una discreta partecipazione di persone ed una nutrita rappresentanza politica; 

Vista la richiesta presentata dal Parroco Don Sandro Zucca in data 10/09/2018, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla  

cerimonia nella Piazza Santa Croce ed a seguito la  processione per le vie del paese; 

Considerato di dover disporre la chiusura al traffico veicolare delle vie interessate dalla  cerimonia civile e  religiosa; 

Visto il T.U.L.P.S.; 

Visti l’ Art  7 del Codice della Strada ; 

Visto il D.L.g.s. n°267/2000; 

Ritenuto di dover garantire la buona riuscita della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti; 

Ritenuto quindi di dover  regolamentare la viabilità veicolare con un divieto di transito nelle vie interessate dalla 

manifestazione; 

Ordina 

La chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie per il giorno 14/09/ 2018 dalle ore 18,30 sino al termine delle 

cerimonie di inaugurazione  e della successiva processione: 

 

Via Indipendenza, tratto compreso tra la via Santa Barbara e il Corso Gramsci; 

Corso Gramsci, tratto compreso tra via  XX Settembre e la  via Diaz; 

Dispone che il traffico della via Del Popolo venga deviato nella via XX Settembre e nel restante tratto del Corso Gramsci 

direzione via Matteotti, mentre il flusso della via Indipendenza venga deviato nella via Santa Barbara. 

 

La chiusura al traffico veicolare  delle seguenti vie  interessate dalla processione per tutto il tempo necessario allo 

svolgimento in sicurezza :  

Partendo dalla  Parrocchia in successione: Corso Gramsci, via Cagliari, via Del Popolo ,Corso Gramsci, Piazza Santa 

Croce, Corso  Gramsci e rientro in Parrocchia. 

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. 

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  13/09/2018 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            Dott. Giorgio Lecca 

 

 


