
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Ordinanza n. 34 del 01/03/2023 

 

Settore N.4 - Polizia Municipale 
 

Ordinanza n.        34 del 01/03/2023 
 

OGGETTO:  REVOCA ORDINANZA N. 3 DEL 09/01/2023 PER RIPRISTINO FERMATA TRASPORTO 
PUBBLICO EXTRA URBANO ARST NELLA VIA BELVEDERE. 

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 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. 72 del 

29/12/2022;   

CONSIDERATO che il percorso Arst con l’istituzione della fermata nella via Cagliari n. 292 era stata 
istituita al fine di consentire l’esecuzione di lavori stradali in via Puccini, la cui esecuzione dei lavori 
risulta essersi conclusa; 
 
CONSIDERATO che da un colloquio intercorso con ARST sussiste il parere favorevole al ripristino della 
fermata nella via Belvedere;  
 
RITENUTO di dover ripristinare il percorso del trasporto pubblico extra-urbano originario stabilito prima 
dell’ordinanza n°3 del 09/01/2023 che prevedeva la fermata dei mezzi di trasporto pubblico extra 
urbano nella via Belvedere; 
 

                                                                     O R D I N A  

 

 Il ripristino della fermata Arst nella via Belvedere 
 

D I S P O N E  

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:  
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-
 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  
-
 ARST trasporto pubblico                       Cagliari  
-
 Baire trasporto pubblico  Capoterra 
-
 albo pretorio         sito istituzionale.   

  

  

Capoterra, lì  01/03/2023 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 
  
 
 

 


