COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 52 del 05/10/2021
OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE NELLA VIA TALETE,
TRATTO COMPRESO TRA LE VIE S. AGOSTINO E PLATONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che, nella via Talete è presente una scuola elementare, nella quale si recano quotidianamente molti
bambini accompagnati dai genitori, poiché per motivi legati all’emergenza Covid non è più permesso entrare nel
cortile della scuola ;
Constatato che all’entrata , scaglionata in tre turni ravvicinati, si verifica un’occupazione massiccia da parte dei
bambini della sede stradale, mettendo a rischio l’incolumità degli stessi ;
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
Ritenuto quindi di dover regolamentare la circolazione veicolare con un divieto di transito, esclusivamente per i
giorni della settimana e gli orari di seguito elencati:
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 8.45 e dalle 13.30 alle 14.30, con esclusione dello scuolabus e dei veicoli che
accompagnano bambini con disabilità;

Ordina
l’istituzione del divieto di transito nella via Talete tratto compreso tra le vie S. Agostino e Platone, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 8.45 e dalle 13.30 alle 14.30, con esclusione dello scuolabus e dei
veicoli che accompagnano bambini con disabilità.
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.
1.

Capoterra, lì 05/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca
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