COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 48 del 09/06/2022
OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA NELLO STRADELLO
STERRATO DI ACCESSO ALL'ARENILE PRESSO STABILIMENTO BALNEARE CAYO LOCO
PER IL GIORNO 12.06.2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che in data 12 Giugno 2022 si svolgerà, presso lo stabilimento balneare Cayo Loco, la manifestazione
Lab&Sport, organizzata dal Centro Velico Sottovento, associazione sportiva dilettantistica, in collaborazione con
altre associazioni sportive del territorio e col patrocinio del Comune di Capoterra;
Visto il Piano di Sicurezza presentato dalla predetta associazione, in ottemperanza alle disposizioni in materia di
pubblica sicurezza di cui, tra le altre, alle Circolari del Ministero dell’Interno del 07.06.2017 e del 18.07.2018;
Vista la concessione demaniale 00/022, con la quale si autorizza l’evento;
Considerato che si prevede un cospicuo afflusso di persone;
Ritenuto, quindi, di dover regolamentare la viabilità veicolare nelle zone interessate da suddetta manifestazione;
Visto il T.U.L.P.S.;
Visti l’Art. 6 del Codice della Strada;
Visto il D.Lgs. n°267/2000;
Ordina
La chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta nella strada sterrata di accesso all’arenile presso lo stabilimento
balneare Cayo Loco dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 12.06.2022.
Viene fatto salvo uno spazio riservato ai mezzi di primo/pronto soccorso e alle persone munite di autorizzazione
alla soste ai sensi dell’articolo 188 del CdS;
-per i mezzi di soccorso lo spazio sarà individuato in prossimità dell’arenile, alla fine dello sterrato;
-per i titolari di autorizzazione rilasciate ai sensi dell’articolo 188 CdS vige la cartellonistica nella strada sopra
indicata.
Demanda il Corpo di Polizia Locale, il controllo e la vigilanza sull’osservanza di quanto contenuto nella presente
ordinanza.
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.
Capoterra, lì 09/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia
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