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OGGETTO: RIPRISTINO DELLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE  NEL  CORSO  GRAMSCI   

TRATTO COMPRESO TRA LA  ROMA E LA VIA CAGLIARI. FINE DEI  LAVORI DI 

RIFACIMENTO  E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

-
 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. 

60 del 28/12/2021;   

Considerato che  i  lavori  di rifacimento e valorizzazione di questo tratto del  Corso  Gramsci possono 

considerarsi conclusi; 

Considerato altresì che il nuovo manto stradale , composto da disegni e graniti di pregio , necessita  

sicuramente di adeguata protezione; 

Considerato peraltro le necessità dei residenti e degli operatori economici che insistono su questo 

tratto di strada i quali chiedono di poter agevolmente raggiungere le proprie abitazioni ed i propri 

esercizi; 

Concluso che  devono essere attentamente esaminate e prese in giusta considerazione tutte le esigenze 

e tutti gli interessi , anche quelli pubblici di adeguata protezione del nuovo allestimento; 

  

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

O R D I N A 

  

La seguente disciplina   nel Corso Gramsci ,tratto compreso tra La  via ROMA e via CAGLIARI della 

circolazione stradale a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza:  

-
 Riapertura al traffico veicolare e pedonale  

-
 Divieto di transito per tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 t. 

-
 Limite di velocità di 20 Km/h 

 

          D I S P O N E 

che per motivi legati alla sicurezza delle persone l’U.T. comunale provveda:   

• all’installazione della segnaletica 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”;   
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• a  rimuovere   la segnaletica provvisoria  al fine di ripristinare la nuova disciplina della circolazione ;    

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.  

-
 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.  

  

-
 copia del presente provvedimento è notificata a: 

-
 Al responsabile del settore lavori pubblici 

      

  

E trasmessa per conoscenza:   

-
 al Sindaco                                                     Sede  

-
 ai Carabinieri                    Capoterra  

-
 alla Società San Germano                         Capoterra  

-
 alla Misericordia                                         Capoterra 

-
 al 118                                                            Cagliari 

-
 albo pretorio         sito istituzionale.   

  

 

 

 

Capoterra, lì  11/01/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 

 


