COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 46 del 30/05/2022
OGGETTO:

ORDINANZA INERENTE UNA PARZIALE INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE AL FINE DI PASSAGGIO DELLE SQUADRE DI RUGBY DA PIAZZA SARDEGNA
A CORSO GRAMSCI PER IL GIORNO 3 GIUGNO 2022 ORE 19,30
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che in data 27 maggio 2022 con protocollo n. 19284 dalla ASD Shardana Old Rugby
Capoterra è pervenuta al Comando di Polizia locale una comunicazione inerente un’incontro che si terrà
nella Piazza Sardegna tra le squadre partecipanti al torneo;
CONSIDERATO che tali squadre si recheranno a piedi nella casa Melis per un saluto all’Amministrazione
Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CONSIDERATO che nella fascia oraria indicata il Corso Gramsci è chiusa al traffico veicolare pertanto si
renderà necessario interdire il passaggio veicolare della via Satta all’intersezione con la via Colombo
fino al passaggio delle squadre;
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 con ferimento dell’incarico di posizione organizzativa 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 o limitare la circolazione veicolare solo nella via Satta fino
al passaggio delle squadre che dovranno raggiungere casa Melis;
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Ordina
La limitazione della circolazione stradale della via Satta e della deviazione del traffico veicolare nella Via
Colombo direzione via Amendola, qualora si renda necessario, in data 03 Giugno 2022 ore 19.30 al fine
di consentire il passaggio delle squadre dalla Piazza Sardegna al Corso Gramsci presso casa Melis.
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 60gg al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art.2 e
seguenti leggi 6/12/1971 n°1034;
Entro 120ggal 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 locale Stazione;
al presidente della ASD Shardana Old Rugby Capoterra;
Capoterra, lì 30/05/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia
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