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OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA GIRO DI 

SARDEGNA PRESSO AREA PARCHEGGI HOTEL SANTA GILLA DAL 16 AL 18 LUGLIO 

2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in data 21 Giugno 2021 perveniva al Comando di Polizia una richiesta dell’hotel Santa 

Gilla inerente l’individuazione di un’area pubblica adiacente l’hotel Santa Gilla al fine di poter far 

sistemare alcuni veicoli a supporto dell’evento Giro di Sardegna per le giornate dal 16 al 18 Luglio 2021; 

 

VISTI   

 *  gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 

approvato con  D.P.R. 16.12.1992, n. 495;    

* l’art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;   

* la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 

61 del 23/12/2020;    

 

 

Vista la scelta dell’organizzazione del giro di Sardegna di soggiornare nel territorio comunale nelle 

giornate del 16-17 e 18 Luglio 2021; 

Vista la necessità di sistemare i veicoli a supporto del giro di Sardegna che ha scelto come location 

l’hotel Santa Gilla; 

Ritenuto di poter individuare nell’area comunale adiacente all’hotel Santa Gilla   ove ricoverare alcuni 

veicoli a supporto del Giro di Sardegna; 

ORDINA 

 
Il divieto di sosta per l’intera giornata h 24 dal giorno 16 Luglio 2021 al giorno 18 Luglio 2021,  nell’area 

di parcheggio antistante l’Htel Santa Gilla .Nell’area individuata , soggetta al divieto di sosta , potranno 

parcheggiare sono i mezzi autorizzati   a disposizione del giro di Sardegna. 

 

- Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui 

all’art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto 

della presente ordinanza.    

Si informano gli interessati che:   

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Lecca.   
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-Ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è 

ammesso  ricorso:  - 

entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 

2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;   

- 

 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti 

del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199,   copia del presente provvedimento è notificata a:  

- Al responsabile del settore lavori pubblici  

         

 E trasmessa per conoscenza:    

-  al Sindaco                                            SEDE 

- All’Hotel Santa Gilla                             

 
 

Capoterra, lì  30/06/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 

 


