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Ordinanza n. 47 del 28/03/2023 
 

OGGETTO:  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SATTA, TRATTO COMPRESO TRA LA 
VIA COLOMBO E IL CIVICO 43 DELLA STESSA VIA SATTA 

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;   

VISTA la conclusione dei lavori inerenti il rifacimento della Piazza Liori ad opera del Settore LL.PP del 

Comune di Capoterra a seguito del quale la piazza è accessibile e fruibile al pubblico; 

CONSIDERATO che la via Satta nel tratto compreso tra la via Colombo e il civico 43 della via Satta è una 

strada adiacente alla Piazza Liori; 

 

CONSIDERATO che la Piazza Liori è frequentata prevalentemente da utenti deboli quali bambini e 

anziani e famiglie e che pertanto il tratto di via Satta adiacente alla stessa Piazza si ritiene debba essere 

interdetta alla circolazione veicolare ad eccezione dei residenti autorizzati ad accedere al proprio passo 

carrabile; 

  

VALUTATA la necessità di dover disciplinare e garantire l’accesso veicolare ai soli residenti della via 

Satta, tratto compreso tra la via Colombo e il civico 43, in quanto unici veicoli autorizzati ad accedere al 

proprio posto auto e dei mezzi di soccorso e/o dei mezzi adibiti al servizio di igiene urbana per il ritiro 

dei rifiuti delle famiglie residenti nell’area adiacente alla Piazza e per la pulizia della piazza stessa ove 

questo si renda necessario; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 
                                                                               O R D I N A  

 

l’istituzione del divieto di transito veicolare della via Satta,  nel tratto compreso tra la via Colombo e 

il civico n. 43 della stessa via Satta, ad eccezione dei residenti, i quali accederanno con i propri veicoli 

percorrendo la via più breve al fine di accedere al proprio posto auto. 
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I residenti dei civici presenti a valle rispetto all’attività” ARCADIA” accederanno dalla via Colombo 

mentre quelli a monte accederanno dalla via Satta parte alta, ed è fatto divieto ad essi di sostare o 

fermarsi lungo il tratto in questione. 

I residenti avranno cura di riposizionare l’elemento di chiusura dei varchi, accedendo alla via con 

un’andatura congrua alla circolazione pedonale e tenuto conto dell’affluenza. 

 

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 

-
 Ufficio Tecnologico                                    Capoterra              

-
 ai Carabinieri        Capoterra  

-
 Teknoservice                                               Capoterra 

-
 albo pretorio         sito istituzionale.   

 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             Dott.ssa Roberta Maxia 

  
 
 

 


