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Ordinanza n. 10 del 16/01/2023 

 

Settore N.4 - Polizia Municipale 

 
Ordinanza n. 10 del  

 

16/01/2023 

OGGETTO:  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE, GIORNO 

21/01/2023  LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA 

KENNEDY 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso in occasione della Festa in onore di Sant’Antonio Abate, avrà luogo un corteo religioso in data 

21.01.2023 con partenza alle ore 19:00, dalla Chiesa di San Francesco, con il seguente itinerario via 

Kennedy, via Trento, via Isonzo, via Amendola, via Colombo, via Satta, Corso Gramsci con arrivo alla 

Chiesa Sant’Efisio; 

Vista la richiesta prot. N° 1923 del 13/01/2023, presentata dal richiedente in atti d’Ufficio generalizzo, 

tendente ad ottenere l’Ordinanza inerente l’interdizione alla circolazione veicolare del tratto 

interessato dalla processione; 

Vista la richiesta di cui sopra con la quale si chiede la delimitazione di un’area riservata ai camion e 

trailer dei cavalli, nel parcheggio del Parco Urbano per la quale si chiede l’interdizione alla sosta e alla 

circolazione veicolare; 

Considerato; di dover disporre la chiusura al traffico veicolare delle vie interessate dalla processione; 

Visto il T.U.L.P.S.; 

Visti l’Art 7, 21 e 37 del Codice della Strada;  

Visto il D.L.gs. n°267/2000 

Ritenuto quindi di dover regolamentare la circolazione stradale interdicendo la circolazione veicolare 

nelle strade interessate dalla processione; 

 

Ordina 

 

In data 21.01.2023 dalle ore 18:00 la chiusura della via Kennedy, al fine di consentire la disposizione in 

sicurezza del corteo e del giogo con il cocchio; 

Istituzione del divieto di sosta dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nella via Kennedy sul lato sinistro; 

In data 21.01.2023 dalle ore 19,00 la sospensione temporanea della circolazione fino al passaggio del 

corteo religioso nelle seguenti vie Kennedy, via Trento, via Isonzo, via Amendola, via Colombo, via Satta 

e Corso Gramsci, sino al termine della cerimonia; 

In data 21.01.2023 dalle ore 14:00 sino al termine della manifestazione la chiusura di una porzione del 

Parco Urbano, area parcheggi, al fine di destinare un’area ai camion e trailer dei cavalli. 

Demanda al Comando della Polizia Locale il controllo e la vigilanza sull’osservanza di quanto contenuto 

nella presente ordinanza. 
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Avverte inoltre che in caso di inadempienza a quanto prescritto nella presente ordinanza si procederà a 

termini di legge e con la rimozione forzata dei veicoli 

 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

Ricorso al Tar della Sardegna entro 60 gg; 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

copia del presente provvedimento è notificata, per l’ottemperanza a:   

-
 Ponga Gianmarco; 

-
 Settore tecnologico per il posizionamento della segnaletica         

-
 E trasmessa per conoscenza:   

-
 al Sindaco                                                                                Sede  

-
 ai Carabinieri                                    Capoterra 

-
 Teknoservice                                                                           Capoterra  

-
 albo pretorio                                     sito istituzionale.   

   16/01/2023 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

 

 


