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OGGETTO:  ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E DI INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE PER 

LE GIORNATE DEL 10 E 26 AGOSTO 2021 PER L'EVENTO ESTATE CAPOTERRESE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso che con la delibera di Giunta Comunale n. 106 del  14 Luglio 2021 all’interno della quale sono indicate le 

direttive per la manifestazione estate Capoterrese; 

Vista, la richiesta presentata dall’associazione Dreamwalk sound Parco Urbano, per le uniche due giornate del 10 

agosto 2021 nella via Satta e del 26 agosto 2021 nel Corso Gramsci per le quali si chiede divieto di sosta e 

interdizione al traffico veicolare; 

Considerato che si prevede si rende necessario garantire uno spazio adeguato; 

Considerata l’impossibilità del transito e della sosta dei veicoli nell’area interessata dall’evento; 

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; 

Visto il Decreto Sindacale n. 61 del 28.12.2020 di conferimento della posizione organizzativa al Responsabile della 

Polizia Locale; 

Ritenuto quindi di dover regolamentare la viabilità veicolare con un divieto di transito e di sosta nel sito in 

questione; 

Ordina 

1. l’istituzione di un divieto di sosta dalle ore 20,00 alle ore 01,00 per il 10 agosto 2021 ambo i lati della via 

Satta, tratto compreso da via Colombo a via della Vittoria dalle ore 20.00 alle 01.00 interdizione alla 

circolazione stradale per l’evento Estate Capoterrese 

2. l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 19,30 alle ore 01,00 nel Corso Gramsci da via Cagliari a via 

Montello e da via Sardegna intersezione con la via Sardegna per tutta via Sardegna fino alla via Oristano 

con interdizione alla circolazione dalle ore 19,30 alle ore 01,00 per l’Estate Capoterrese “Sa Passillara”; 

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 della disposizione 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. 

 

Capoterra, lì  06/08/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       Dott. Giorgio Lecca 

  

 


