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Ordinanza n. 44 del 18/08/2021 

 

OGGETTO:  ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO  PER IL GIORNO 26 AGOSTO 2021 

PER L’EVENTO SA PASSILLARA 
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE   

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n° 106 del 14 Luglio 2021 sono state stabilite le direttive 

riguardanti le manifestazioni all’interno della tradizionale “Estate Capoterrese”; 

VISTA la richiesta    presentata tramite  da Dreamwalk Sound Parco Urbano  per il giorno 26 agosto 2021 tendente 

ad ottenere l’emissione di apposita ordinanza di interdizione al traffico veicolare dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del 

giorno successivo del tratto di Corso Gramsci e della Via Sardegna interessati alla manifestazione; 

CONSIDERATO che il traffico veicolare  non è compatibile con lo svolgersi della manifestazione in programma; 

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;   

 RITENUTO di dover provvedere in merito istituendo un divieto di sosta e transito nel sito interessato;  

O R D I N A 

  

• La chiusura  al traffico veicolare ed il divieto di sosta  in Corso Gramsci  tratto compreso tra la  Via Cagliari e  la 

Via Amendola dalle ore 19.00 del 26 Agosto 2021 sino alle ore 01.00 del giorno successivo . 

• La chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta nella Via Sardegna , tratto compreso tra la Via Amendola 

e la Via Oristano dalle ore 19.00 del 26 Agosto 2021 sino alle ore 01.00 del giorno successivo . 

SI INFORMANO 

Gli interessati che:  

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Lecca.  

- 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 Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le 

modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;  

- 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.  

 

Capoterra, lì  18/08/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            Dott. Giorgio Lecca 

  

 


