COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 63 del 07/07/2022
OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
ESTATE A CAPOTERRA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che l’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante potenzialmente potrebbe creare
disagi al traffico veicolare, dal momento che il raggruppamento di persone durante le operazioni di vendita,
può determinare intasamenti pregiudizievoli alla circolazione stradale o anche l’occupazione degli stalli di sosta
da parte degli operatori potrebbe ridurre e limitare la fruizione degli stessi da parte degli utenti della strada , in
particolare durante manifestazioni o eventi;
Considerata la necessità di dover disciplinare nel territorio del Comune di Capoterra la presenza degli operatori su
area pubblica in forma itinerante e stabilire le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi legati alla sicurezza
della viabilità, di carattere igienico-sanitari ,di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di interesse pubblico;
Ritenuto opportuno adottare i necessari provvedimenti per ridurre il rischio di sinistri stradali con conseguente
disagio e pericolo per l’incolumità delle persone, durante il periodo di realizzazione della manifestazione “Estate a
Capoterra”;

Visti:
-

-

gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive
modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
l’art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTO di dover provvedere in merito
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, il divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia alimentare
che non alimentare:



in tutte le aree dove vige il divieto di sosta e/o di circolazione;
negli stalli di sosta destinati agli autoveicoli o motoveicoli, nelle fermate dei mezzi pubblici o in prossimità
di esse, nei parchi e nei giardini pubblici, nel dettaglio:
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1. Area adiacente Parco Urbano, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza
inferiore ad un raggio di 500 mt. misurata dalla zona perimetrale del Parco
1. Area adiacente Palazzetto Comunale , intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una
distanza inferiore ad un raggio di 500 mt. misurata dalla zona perimetrale del Palazzetto.
Le limitazioni e i divieti agli ultimi due punti sono valide dal 05/07/2022 al 30/09/2022.
Per quanto concerne le Piazze pubbliche di seguito elencate:
Piazza Sardegna, Concia, Milano, verranno concesse Autorizzazioni temporanee all’occupazione del suolo pubblico
previa istanza da parte degli operatori, mentre Piazza Liori e Brigata Sassari essendoci già attività di
somministrazione ed essendo quindi già servite non verrà concesso suolo pubblico alle forme itineranti
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all’art.12 del D.L.gs.
30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.
SI INFORMANO
Gli interessati che:
-

-

-

-

Ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso:
entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada,
con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e
seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

copia del presente provvedimento è notificata a:
Al responsabile del settore lavori pubblici
E trasmessa per conoscenza:

-

al Sindaco

Sede

-

ai Carabinieri

Capoterra

-

alla Misericordia

Capoterra

-

al 118

Cagliari

-

albo pretorio

sito istituzionale.

Capoterra, lì 07/07/2022
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Giorgio Lecca
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