COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 49 del 10/06/2022
OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI CORSO GRAMSCI COMPRESO
DALL’INCROCIO CON VIA CAGLIARI ALL’INCROCIO CON VIA MANZONI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la richiesta presentata dalla Sig.a Stefania Farigu, pervenuta in data 08.06.2022, con la quale si
chiede la chiusura del tratto di strada in oggetto al fine di consentire lo scarico dei materiali necessari al
cantiere sito presso il civico 56;
Visto il cronoprogramma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale è indicata come data di inizio il
10.06.2022, ore 13.00, con ultimazione degli stessi il medesimo giorno, ore 18.00, con la possibilità di
riaprire momentaneamente tra uno scarico e l’altro;
Visti gli artt. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n°285/92 e successive
modifiche 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”;
Ritenuto, quindi, di dover regolamentare la viabilità veicolare nelle zone interessate da suddetta
manifestazione;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale, n°21 del
06/05/2022;
Richiamato il regolamento sull’organizzazione degli Uffici, secondo cui, in assenza del responsabile del
Settore 4° Polizia Locale, il sostituto è il dott. Giorgio Lecca, Responsabile dell’8^ Settore: Anagrafe e
Stato Civile;
Visto il D.Lgs. n°267/2000;
Ordina
La chiusura alla circolazione del tratto di Corso Gramsci compreso tra l’incrocio con via Cagliari e
l’incrocio con via Manzoni/via Regina Margherita, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, con possibilità di
riapertura momentanea negli intervalli tra uno scarico di materiali e l’altro.
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.
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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, 10.06.2022
Il Sostituto Responsabile del Settore
Dott. Giorgio Lecca

Davide Cambule – Istr. Amm.
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