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Settore N.4 - Polizia Municipale 
 

Ordinanza n. 103 del 11/11/2022 

 

OGGETTO:  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI 

CIRCOLAZIONE E ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA NEL CENTRO STORICO IN 

OCCAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LOLLAS E PRATZAS ANTIGAS 12 3 13 

NOVEMBRE 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL IV 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 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

-
 la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 21 del 06/05/2022;   

Visto:  il Piano di Safety e Security inoltrato dall’Ing. Pusceddu Celestino al Settore Polizia Locale; 

VISTO: il programma denominato “Lollas e Pratzas Antigas 2022“ Organizzatore dell’evento Associazioni Enti Locali 

e patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Capoterra, il quale prevede per i giorni 12 e 13 Novembre 2022, lo 

svolgimento della suddetta  manifestazioni nelle seguenti vie: 

-
 Corso Gramsci tratto compreso tra via Matteotti e via Regina Margherita; 

-
 Via Indipendenza; 

-
 Via Santa Barbara; 

-
 Via Roma; 

-
 Via Mazzini: tratto compreso tra via Silvio Pellico e via Mameli; 

-
 Via Del Popolo tratto compreso tra via Puccini e via Bari; 

-
 Via Diaz tratto compreso tra Corso Gramsci e via Garibaldi; 

CONSIDERATA: la necessità di dover interdire al traffico veicolare, in occasione della sopra citata manifestazione 

nelle seguenti vie: 
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-
 Corso Gramsci, tratto compreso tra la via Matteotti e via Regina Margherita; 

-
 Via Indipendenza; 

-
 Via Santa Barbara; 

-
 Via Roma; 

-
 Via Mazzini, tratto compreso tra via Silvio Pellico e via Mameli; 

-
 Via Del Popolo tratto compreso tra via Puccini e via Bari; 

-
 Via Diaz tratto compreso tra Corso Gramsci e via Garibaldi; 

CONSIDERATO che si dovranno chiudere tutti i varchi che consentono l’accesso alle strade interdette al traffico ad 

eccezione del varco sulla via Cagliari; 

CONSIDERATO che, nella via Bari il transito sarà consentito con direzione via Del Popolo e vi sarà l’obbligo di svolta 

in via Torino e chi transita nella via del Popolo dovrà svoltare nella via Puccini; 

VISTA la necessità di garantire il posizionamento di tutte le strutture utilizzate per la manifestazione, in totale 

sicurezza; 

CONSIDERATA la necessità di interdire il traffico veicolare dei mezzi pubblici, in particolare Arst e Autolinee Baire, 

al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione pubblica; 

VALUTATA positivamente l’istruttoria del procedimento;  

VISTO il Piano Safety and Security, predisposto dall’Ingegnere Celestino Pusceddu; 

RITENUTO di dover provvedere in merito  

                                                                                         O R D I N A  

Dal giorno 12 Novembre 2022, ore 8,00 e sino alla fine della manifestazione prevista per il giorno 14 

Novembre alle ore 01,00  

 

- Divieto di transito e di circolazione: 

o nel Corso Gramsci, tratto compreso tra la via Matteotti e la via Diaz al fine di consentire alla ditta 

incaricata di poter montare il palco nel Corso Gramsci fronte Piazza Concia; 

o nella Via Del Popolo tratto compreso tra via Puccini e via Bari; 

o nella Via Bari tratto compreso tra la via Torino e Via Del Popolo; 

-
 Divieto di sosta su ambo i lati: 

o nel Corso Gramsci, tratto compreso tra la via Matteotti e la via Diaz; 

o nel Corso Gramsci, tratto compreso tra ma via Diaz e la via Roma e la via Cagliari 

o nella Via Del Popolo tratto compreso tra via Puccini e via Bari; 

-
 Doppio senso di circolazione: 

nella via Del Popolo tratto compreso tra la via Puccini e la via Bari con uscita del flusso veicolare da via Del Popolo e 

verso via Puccini; 
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-
 senso unico di marcia nel Corso Gramsci, direzione via Matteotti, via Marconi e la via Mazzini; 

-
 divieto di accesso nella via Matteotti intersezione con via Marconi obbligo di svolta nella via Marconi e 

nella Via Mazzini;  

-la divieto di transito e della circolazione veicolare, del tratto del Corso Gramsci compreso tra la via Matteotti 

e via R. Margherita, con interdizione alla circolazione stradale in tutto il tratto interessato dalla 

Manifestazione;  

- ordina inoltre la chiusura della via Indipendenza, via Santa Barbara, via del Popolo: tratto compreso tra la via 

Puccini e il Corso Gramsci, accessibili ai residenti dotati di posto auto interno alla propria abitazione ai quali 

sarà consentito l’accesso e sarà consentita la circolazione veicolare nella via Cagliari e nella via Vittorio 

Emanuele; 

-
 la chiusura alla circolazione veicolare, nella via Santa Barbara con accesso ai soli residenti, muniti di posto 

auto all’interno della propria abitazione, per i quali è consentito l’ingresso e l’uscita;  

- l’interdizione alla circolazione veicolare nella via del Popolo dall’intersezione con la via Puccini con direzione 

obbligatoria verso via Torino; 

-
 nella via Bari obbligo di svolta in via Torino; 

-
 la chiusura di qualsiasi strada che debba essere messa in sicurezza in quanto arteria che convoglia il 

traffico nella zona gialla individuata dal Piano di Safety and Security, onde poter garantire un sicuro 

svolgimento della manifestazione stessa; 

-
 nella via XXV Luglio l’istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di sosta ambo i lati dalle ore 8,00 

del 12 Novembre e il 14 Novembre ore 01,00; 

-
 nel tratto della via Del Popolo compreso tra la via Puccini e la via Bari con uscita del flusso veicolare da via 

Del Popolo verso via Puccini; 

Per i mezzi pubblici, Autolinee Baire e Arst servizio di linea dalle ore 16,00 del giorno 12 Novembre 2022  

alla fine della manifestazione, prevista per il 14 novembre 2022 alle ore 01:00, saranno soppresse le 

fermate interessate dalla Manifestazione per i quali viene indicato il percorso alternativo, ovvero dalla via 

Palermo direzione via Emanuela Loi così come  nel percorso inverso, saranno soppresse le fermate di Piazza 

Concia e di Via Mazzini e fronte Supermercato Crai; 

Ai residenti delle vie sopra citate verrà garantito l’accesso per la via più breve al proprio domicilio.  

 In data 12 e 13 Novembre 2022 dalle ore 14,00 fino alla fine della manifestazione   

l’istituzione di numero tre parcheggi destinati alle persone disabili, nell’area individuata nella via 

Matteotti lato pizzeria “Tore e Dani”, per soddisfare le esigenze degli aventi diritto; 

l’istituzione di quattro parcheggi destinati alle persone disabili,  nella via Cagliari lato Casa Melis; 

 In data 12 e 13 Novembre 2022 dalle ore 14,00 fino alla fine della manifestazione   

l’istituzione di numero 2 parcheggi destinati alle persone disabili, nell’area individuata nel Corso Gramsci 

pressi Piazza Concia e numero quattro parcheggi disabili individuati nella via Roma; 
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 In data 12 e 13 Novembre 2022 dalle ore 14,00  fino alla fine della manifestazione   

l’istituzione di numero 5 parcheggi destinati alle persone autorizzate,  nell’area individuata nella via 

Garibaldi intersezione con via Diaz  per soddisfare le esigenze degli aventi diritto; 

 Il  giorno 12 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 01 del 14 Novembre l’istituzione del divieto di sosta e 

fermata nella via XX Settembre; 

 L’istituzione del divieto di sosta nel Corso Gramsci ambo i lati, tratto compreso tra la via Matteotti e la via 

Diaz dalle ore 8,00 del 12 Novembre 2022 alle ore 01,00 del giorno 14 Novembre 2022; 

 Istituzione del divieto di sosta dalle 13,00 del giorno 12 Novembre alle ore 01,00 del giorno 14 Novembre 

2022, In tutta la zona interessata dalla Manifestazione, cd zona gialla individuata dal piano di Safety and 

Security, ovvero tutto il Corso Gramsci dalla via Diaz alla via Regina Margherita, via Indipendenza, via 

Santa Barbara, via Mazzini tratto compreso tra via Silvio Pellico e via Mameli; 

 Istituzione del divieto di sosta dalle 13,00 del giorno 12 Novembre alle ore 01,00 del giorno 14 Novembre 

2022, nel tratto della via Diaz compreso tra i civici 48 e 52, onde permettere l’accesso ai visitatori della 

casa denominata “ Su Furriadroxiu de Tziu Aieddu”, e nella via Matteotti dal civico 30 al civico 36, onde 

permettere il posizionamento di un mezzo a servizio della Manifestazione. 

 Istituzione del divieto di sosta dalle 13,00 del giorno 12 Novembre alle ore 01,00 del giorno 14 Novembre 

2022, nella Piazza Monte Granatico, nella via XXV Luglio, nella via Indipendenza (compreso parcheggio ivi 

presente)  e nella via Santa Barbara. 

                                                                                       D I S P O N E 

che per motivi legati alla sicurezza delle persone gli uffici del Settore Tecnologico provveda:   

• 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”;   

• a far rimuovere la segnaletica provvisoria al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente al 

termine della manifestazione;    

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. 119. 
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La presente Ordinanza è trasmessa: 

-
 Associazione Enti Locali                              Sig. Ennas Nicola 

-
 All’Ing. Pusceddu Celestino                           Capoterra 

-
 Al Responsabile del Settore Tecnologico presso Comune di Capoterra 

La presente Ordinanza è trasmessa per conoscenza: 

-
 al Sindaco                                                               Sede  

-
 ai Carabinieri               Capoterra  

-
 al 118                                                                          Cagliari 

-
 alla Prefettura                                                           Cagliari 

-
 Questura                                                                    Cagliari 

-
 Arst                                                                              Cagliari 

-
 Baire Trasporti                                                          Capoterra 

-
 Alla Teknoservice                                                      Capoterra 

-
 albo pretorio                        sito istituzionale.   

 

Capoterra, lì  11/11/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

  

 

 

 


