
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Ordinanza n. 45 del 24/08/2021 

 

Settore N.4 - Polizia Municipale 
 

Ordinanza n. 45 del 24/08/2021 
 

OGGETTO:  ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA  STRADA SANTA 
BARBARA 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la richiesta , Prot. 27190, pervenuta   in data  19/08/2021  da parte dell’Associazione 
Edizioni Musicali tendente ad ottenere la chiusura temporanea al traffico della strada 
Comunale “Santa Barbara” in Località Poggio Dei Pini , tratto di circa 400 metri , compreso tra il 
ponte sul rio S. Girolamo e l’ingresso alla piscina della Cooperativa Poggio dei Pini dalle ore 
16.00 alle ore 23.00 del 30 Agosto 2021; 
Visto il piano di sicurezza redato dall’Ing. Franco Vigna; 
Considerato che la manifestazione è patrocinata dalla Città Metropolitana di Cagliari; 
Visti gli Artt. 6 ,7, 21 e 37 del nuovo Codice della Strada approvato con  D.Lgs. 30.04.1992 n° 
285 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di 
attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495; 
Visto l’Art. 107 del D .L.gs 267/2000, recante il “ Testo unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
Valutata positivamente l’istruttoria del procedimento e considerato che per la buona riuscita 
della manifestazione  è necessario  interdire la sosta e la circolazione  nel tratto di strada in 
oggetto specificato; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Ordina 
 

La seguente disciplina  della  circolazione stradale :  Chiusura al traffico della strada Comunale 
“Santa Barbara” in Località Poggio Dei Pini  tratto, di circa 400 metri , compreso tra il ponte sul 
rio S. Girolamo e l’ingresso alla piscina della Cooperativa Poggio dei Pini dalle ore 16.00 alle ore 
23.00 del  giorno 30 Agosto 2021. 
Dispone che per motivi legati alla sicurezza delle persone   l’organizzatore provveda: 
All’installazione della segnaletica provvisoria secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 
dicembre 1992 n° 495 recante “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice 
della Strada”; 
All’indicazione di un valido percorso alternativo alla strada chiusa al traffico; 
Si informano gli interessati che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Lecca. 
Ai sensi  dell’art. 3 e 4 della Legge n°241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è 
ammesso ricorso: 
Entro 60 gg al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art.37, comma 3 del C.D.S. con le 
modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495; 
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Entro 60 gg. al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini 
previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n°1034; 
Entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 
8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n°1199. 
È trasmessa per conoscenza : Al Sindaco, ai Carabinieri  della locale Stazione. 
 

 
 
 
 
Capoterra, lì  24/08/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             Dott. Giorgio Lecca 

  
 
 

 


