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OGGETTO:  INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CORSO GRAMSCI TRATTO COMPRESO  

TRA LA VIA CAGLIARI E LA VIA MANZONI PER IL GIORNO 28 LUGLIO 2022 AL FINE DI 

CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE PUBBLICA 

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che in data 28 Luglio 2022 alle ore 19.30 si svolgerà, una manifestazione pubblica denominata “Canto a 

Tenore e Poesia Estemporanea “che si terrà nella Piazza Brigata Sassari; 

 

Considerato che la manifestazione pubblica sopra indicata è stata organizzata con l’assenso dell’amministrazione 

comunale; 

 

VALUTATO che l’evento potrebbe richiamare l’attenzione di un diverso numero di persone che potrebbero sostare 

nelle aree limitrofe alla manifestazione per le quali si rende necessario mettere in sicurezza l’area attraverso la 

chiusura del Corso; 

 

 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; 

 

Ritenuto, quindi, di dover regolamentare la viabilità veicolare nelle zone interessate da suddetta manifestazione 

pubblica; 

 

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; 

 

Visto l’art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Ordina 
 

L’interdizione alla circolazione veicolare del Corso Gramsci tratto compreso tra la via Cagliari e la via Manzoni/via 

Regina Margherita, dalle ore 18.00 del 28/07/2022, fino alla conclusione dell’evento. 

 

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:  

-
 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia   

-
 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 Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e 

seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;  
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-
 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 Società San Germano                                       Capoterra  

-
 alla Misericordia                                                       Capoterra 

-
 al 118                                                                          Cagliari 

-
 albo pretorio         sito istituzionale.   

  

  

 

Capoterra, lì 26.07.202227/07/2022 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

(Davide Cambule – Istr.Amm.)  

 

 

 


