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Ordinanza n. 29 del 16/02/2023 

 

OGGETTO:  ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE 

DELLA SFILATA  DI CARNEVALE DEL 25/02/2023 DALLE ORE 16:00, SINO AL TERMINE 

DELLA STESSA IN LOC. POGGIO DEI PINI,STR.51-26-PARCO 27 LUGLIO1966. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in data 25/02/2023 in occasione della Manifestazione per il Carnevale 2023, avrà 

luogo una sfilata di carri allegorici con al seguito i partecipanti, partenza dalla Piazza Ricchi, 

strada 51^ ,26^ arrivo Parco 27 luglio 1966; 

Considerato che si prevede un cospicuo afflusso di persone; 

Vista l’istanza prot. N° 6857del 14/02/2023, presentata dal richiedente in atti d’Ufficio 

generalizzato, tendente ad ottenere l’Ordinanza per lo svolgimento della sfilata per le vie della 

comunità; 

Considerato; di dover disporre la chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade 

interessate dalla sfilata; 

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

Visti l’Art 7 del Codice della Strada; 

Visto il D.L.g.s. n°267/2000 

Visto la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione 

organizzativa n. 72 del 29/12/2022;   

 

Ritenuto quindi di dover regolamentare la viabilità veicolare con un divieto di transito veicolare 

nelle strade interessate dalla sfilata; 

Ordina 

la chiusura temporanea al traffico veicolare per il giorno 25/2/2023, dalle ore 16:00 sino al 

termine della sfilata stessa, delle strade 51^ e 26^ con arrivo al Parco 27 Luglio 1966. 



    
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Ordinanza n. 29 del 16/02/2023 

 

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

contenuto nella presente ordinanza.  

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

procederà a termini di legge e con la rimozione forzata dei veicoli  

INFORMA CHE 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

-ricorso al Tar della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o 

della piena conoscenza del presente provvedimento. 

La presente ordinanza e trasmessa è: 

Al Sindaco; 

alla teknoservice; 

alla Stazione dei Carabinieri; 

all’albo pretorio; 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Roberta Maxia 

 

 


