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Settore N.4 - Polizia Municipale 
 

Ordinanza n. 42 del 26/05/2022 
 

OGGETTO:  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CORSO GRAMSCI, 
TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CAGLIARI E LA VIA MONTELLO, PER IL PERIODO 
ESTIVO, A DECORRERE DAL GIORNO 27 MAGGIO 2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale, durante il periodo estivo intende incentivare le attività 
commerciali presenti nel Corso Gramsci nel tratto compreso tra la via Cagliari e la via Montello, in 
particolare bar, pub e pizzerie, permettendo loro di ampliare la superficie di somministrazione, 
attraverso il posizionamento di tavolini e sedie; 
 
Considerato che per poter occupare parte della sede stradale occorre interdire la circolazione veicolare; 
 
Visti gli Artt 7, 21 e 37 del nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 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”; 
 
Vista la disposizione Sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa decreto n°21 del 
06/05/2022; 
 
Valutata positivamente l’istruttoria del procedimento e considerato che per la realizzazione di quanto 
descritto in premessa è necessario interdire la circolazione veicolare nel Corso Gramsci nel tratto 
indicato in oggetto, nei giorni e negli orari stabiliti, a partire dal 27/05/2022 sino al 03/10/2022; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
 

Ordina 

 
l’istituzione di un divieto di transito veicolare nel Corso Gramsci, tratto compreso tra la via Cagliari e la 
via Montello, a decorrere dal 27 Maggio 2022 fino al 3 Ottobre 2022, nelle giornate dal lunedì al sabato 
dalle ore 19:00 alle 03:00 e la domenica dalle ore 08:00 alle 03:00, a partire dal 27/05/2022 sino al 03 
Ottobre 2022. 
 Si informano gli interessati che il Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Roberta Maxia. 
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 Tribunale amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti 
dall’art.2 e seguenti leggi 6/12/1971 n°1034; 



    
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Ordinanza n. 42 del 26/05/2022 

 

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; 

       al Responsabile dei servizi tecnologici; 

       al Responsabile dei LLPP; 

alla Stazione dei Carabinieri di Capoterra; 

al 118; 

alla Ditta San Germano. 

 
Capoterra, lì  26/05/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Roberta Maxia 

  
 
 

 


