
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Ordinanza n. 80 del 09/09/2022 

 

Settore N.4 - Polizia Municipale 
 

Ordinanza n. 80 del 09/09/2022 
 

OGGETTO:  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI 
CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA COLOMBO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA 
VIA SATTA E LA ROTATORIA DI VIA AMENDOLA, IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL 
CINGHIALE IN DATA 10.09.2022 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
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 e art. 109 del D.L.gs 267/2000, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

-
 la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa decreto n. 21 del 

06/05/2022;   

VISTA la delibera di Giunta n. 160 del 31.08.2022 con la quale l’amministrazione Comunale promuove 

per il mese di Settembre un calendario di eventi pubblici all’interno del territorio capoterrese per il 

tramite della Pro-Loco; 

VISTO il programma “Estate a Capoterra” promosso dall’Amministrazione Comunale, all’interno del 
quale per giorno 10 settembre 2022 è prevista nella Piazza Liori” la Sagra del Cinghiale”; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover interdire al traffico veicolare in occasione della Sagra, nel tratto 
prospicente la Piazza Liori, tratto compreso tra la via Colombo e la rotatoria della via Amendola, onde 
poter garantire un sicuro svolgimento della stessa; 
 
VALUTATA positivamente l’istruttoria del procedimento;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito, 
 

                                                                      O R D I N A  

 

La chiusura temporanea della circolazione veicolare nella via Colombo, nel tratto compreso tra la via 

Satta e la rotatoria della via Amendola, per il giorno 10 settembre 2022 a partire dalle 18:00  sino  al 

termine della Manifestazione. 

 

D I S P O N E 

che per motivi legati alla sicurezza delle persone gli uffici preposti provvedano:   

• all’installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 

recante “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della strada”;   
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• a far rimuovere la segnaletica provvisoria al fine di ripristinare la disciplina della circolazione 

vigente al termine del concerto;    

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;  

-
 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.  

 
 È trasmessa per conoscenza:   
-
 al Sindaco                                                     Sede  

-
 ai Carabinieri        Capoterra  

-
 albo pretorio           sito istituzionale.   

  

Capoterra, lì  09/09/2022 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 
  
 
 

 


