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Ordinanza n° 01  del   29/07/2020  

Prot. n°  3814 

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE 

E DIVIETO DI SOSTA IN VIA CUGLIERI (PIAZZA MERCATO) PER 

IL GIORNO 31 LUGLIO 2021 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

DATO ATTO che il prossimo 31 Luglio 2021, si terrà dalle ore 20:00 in Piazza Mercato (Via 

Cuglieri) una manifestazione denominata “Viaggio nel tempo - Il canto a chitarra di ieri di 

oggi e di domani”;  

 

VISTI gli atti allegati alla nota del presidente dell’associazione turistica Pro Loco, prot. 

n.3763 del 26/07/2021, con i quali si chiede per il giorno 31 luglio di disporre la chiusura al 

traffico della Piazza Mercato per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione; 

 

SENTITO in merito il Servizio di Polizia Locale, che ritiene opportuno, onde evitare disagi e 

pericolo alla circolazione, disporre la sospensione della circolazione e il divieto di sosta in Via 

Cuglieri a partire dal civico n.9 (casa Virdis) fino all’attraversamento ferroviario e all’incrocio 

con il Corso Umberto, per il giorno indicato dalle ore 20:00 sino alla fine della 

manifestazione;  

 

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; 

 

ORDINA 
 

La SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E IL DIVIETO DI SOSTA 

per il giorno 31 luglio 2021 in Via Cuglieri a partire dal civico n.9 (casa 

Virdis) fino all’attraversamento ferroviario e all’incrocio con il Corso 

Umberto, dalle ore 20:00 sino alla fine della manifestazione 

 

L’Associazione Pro Loco è incaricata dell’apposizione e rimozione delle transenne in Via 

Cuglieri nel giorno e negli orari suindicati. 

 

La presente ordinanza sarà trasmessa al presidente dell’Associazione turistica Pro Loco e resa 

nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune. 

 



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

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

Strada. 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, nelle forme di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro il termine 

di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

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      

 

 Il Responsabile del servizio 

Demetrio Luigi  Daga 

 

 

 


