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Ordinanza n. 52 del 15/06/2022 

 

OGGETTO:  RETTIFICA ORDINANZA N51 DEL 13.06.2022 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN 

VIA PANTELLERIA, DAL CIVICO 30 SINO ALL’INCROCIO CON VIA EGADI E DEL VICO 

AMENDOLA AREA PARCHEGGI FIANCO PIAZZA LIORI 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista l’ordinanza dirigenziale n°51 del 13.06.2022, con la quale si istituisce il divieto di sosta nelle vie in 

oggetto onde consentire la pulizia delle strade e dei marciapiedi. 

 

Preso atto che nella suddetta ordinanza non è indicato il giorno in cui è da istituirsi tale divieto; 

 

Vista l’ordinanza sindacale n°23 del 25.05.2022, relativa alla pulizia di strade e terreni col fine di 

prevenire rischi igienico-sanitari e di incendio, nonché di rendere sicura la circolazione stradale; 

 

Ritenuto, di dover procedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla potatura delle piante ed alla pulizia 

dei marciapiedi nel tratto di strada in oggetto; 

 

Visto l’art. 7 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”; 

 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale, n°21 del 

06/05/2022; 

 

Visto il D.Lgs. n°267/2000; 

 

Ordina 

 

La seguente disciplina temporanea della circolazione stradale: 

 

1. divieto di sosta nella via Pantelleria dal civico 30 sino all'incrocio con la via Egadi in data 

16.06.2022, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, previa apposizione della prescritta segnaletica, al fine di 

procedere con la pulizia e la manutenzione dei marciapiedi, onde liberarli dalle erbe infestanti e 

consentire la potatura degli alberi. Sarà onere dei proprietari provvedere per tempo allo spostamento 

dei veicoli.  

2. La possibilità di limitare o di interdire il traffico veicolare il tratto di strada interessato dai lavori, al 

fine di agevolare la manutenzione ed evitare danni ai veicoli.  
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3. Il divieto di sosta, nel vico Amendola e in tutta l’area di parcheggio retrostante Piazza Liori con 

ingresso da via Satta, in data 16.06.2022 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, previa apposizione della 

prescritta segnaletica, per permettere lo sfalcio dell’erba e la pulizia delle strade.  

 

Demanda al Corpo di Polizia Locale il controllo e la vigilanza sull’osservanza di quanto contenuto nella 

presente ordinanza. 

 

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, 15.06.2022     

 

La Responsabile del Settore 

                                                                                                                                            Dott.ssa Roberta Maxia 

  

 

 

 


