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ORDINANZE AREA TECNICA 
Ordinanza N. 11 del 13/10/2022 

 

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e divieto di sosta in Via G. Sanna e in Via S. 
Demetrio in occasione della festa di San Demetrio 

 
Prot. n° 5060 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che i giorni 16 e 17 Ottobre 2022 si terranno i festeggiamenti in onore di San Demetrio 

con manifestazioni civili organizzate dal Comitato;  

Vista la nota del sig. Demetrio Pintore, in qualità di Presidente del Comitato di San Demetrio, 

acquisita al prot. n. 4818 del 03.10.2022, con la quale viene richiesta l’autorizzazione a svolgere tali 

manifestazioni in via G. Sanna, in prossimità della Chiesa dedicata al Santo; 

Vista la segnalazione certificata di inizio attività trasmessa dal Comitato e acquisita al protocollo 

comunale al n°4978 del 10/10/2022; 

Vista la documentazione redatta in merito dal Geom. Francesco Scanu, incaricato dal Comitato ed 

allegata alla S.C.I.A. prima citata; 

Considerato che i festeggiamenti sopra indicati comporteranno la realizzazione di un impalcato 

nella via G. Sanna; 

Sentito in merito il servizio della Polizia Locale, che ritiene opportuno la sospensione della 

circolazione e il divieto di sosta nelle ore e nelle vie interessate dalla presenza del palco per i 

festeggiamenti in oggetto; 

Ritenuto pertanto indispensabile, onde evitare disagi e pericolo alla circolazione, disporre:  

 dalle ore 9:00 del giorno 14 ottobre alle ore 19:00 del giorno 19 ottobre prossimi la 

sospensione della circolazione e il divieto di sosta nel tratto della via G. Sanna compreso tra 

l’incrocio con via G. Murtas e l’incrocio con la via che costeggia il Centro servizi, nell’area 

dove sarà realizzato il palco; 

 nei giorni 16 e 17 ottobre prossimi, dalle ore 15:00 fino alla fine degli spettacoli, la 

sospensione della circolazione e il divieto di sosta saranno estesi nella via G. Sanna, da via 

G. Murtas sino all’incrocio con la Strada Pialza e nella via San Demetrio sino all’incrocio 

con la via di circonvallazione per Scano di Montiferro. 

 

Visti gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 Aprile 

1992, n° 285, e successive modificazioni; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000; 



 

ORDINANZE AREA TECNICA n.ro 11 del 13/10/2022 

 

ORDINA 
 

1) Dalle ore 9:00 del giorno 14 alle ore 19:00 del giorno 19 ottobre prossimi la sospensione 

della circolazione e il divieto di sosta nel tratto della via G. Sanna, dove sarà realizzato il 

palco, individuato tra l’incrocio con via G. Murtas e l’incrocio con la via che costeggia il 

Centro servizi; 

2) Nei giorni 16 e 17, dalle ore 15:00 fino alla fine degli spettacoli, la sospensione della 

circolazione e il divieto di sosta saranno estesi nella via G. Sanna, da via Murtas sino 

all’incrocio con la Strada Pialza e nella via San Demetrio sino all’incrocio con la via di 

circonvallazione per Scano di Montiferro  

 

AVVERTE 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del 

Comune, divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa: 

- al Comitato di San Demetrio, che è incaricato dell’apposizione e rimozione delle transenne   nei 

giorni e nelle ore suindicati agli incroci delle vie interessate; 

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Sindia;   

- alla Polizia Locale; 

- al Commissariato di Macomer. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, 

nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute 

nella presente Ordinanza. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della 

Strada. 

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso 

ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le 

modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in 

merito. 

              

       

 
 
 Il Responsabile 

SINDIA, 13/10/2022  DAGA DEMETRIO LUIGI 

 


