COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 41 del 24/11/2020
OGGETTO: ORDINANZA ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE TRATTO VIA SATTA
COMPRESO TRA IL CIVICO 45 E L’INTERSEZIONE CON LA VIA DELLA VITTORIA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che sono in fase di esecuzione i lavori di riqualificazione della Piazza Liori e delle aree limitrofe, a cura
della ditta EDILIT su incarico del Settore Lavori Pubblici del Comune di Capoterra;
Preso atto che è necessario disciplinare il tratto di strada della via Satta , dal civico 45 all’intersezione con la via
Della Vittoria, con un doppio senso di circolazione e un divieto di sosta sul lato dx direzione via Della Vittoria, nella
sola giornata del Giovedì al fine di consentire alla ditta esecutrice dei lavori di poter accedere al cantiere con i
mezzi da lavoro;
Visto l’ Art 7 del Codice della Strada ;
Visto il D.L.g.s. n°267/2000;
Visto il decreto del Sindaco di conferimento della posizione organizzativa n. 79 del 23.12.2019;
ORDINA
l’istituzione del doppio senso di circolazione nella via Satta tratto compreso tra il civici 45 e la via Della
Vittoria;
- l’istituzione del divieto di sosta sul lato dx direzione via Della Vittoria per tutti i giovedì sino ad ultimazione
dei lavori stessi.
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.
Si trasmette copia:
alla Stazione dei Carabinieri Capoterra
alla ditta EDILIT
al Settore LLPP
-

Capoterra, lì 24/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca
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