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ORDINANZE AREA TECNICA 
Ordinanza N. 10 del 06/09/2022 

 

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e divieto di sosta in varie vie del centro abitato per il 
giorno 8 settembre 2022 in occasione dei festeggiamenti in onore di N.S. di Corte 

 
Prot. n° 4326   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che il prossimo 8 Settembre 2022, in concomitanza dei festeggiamenti in onore di Nostra 

Signora di Corte si terrà la solenne Processione con la partecipazione di gruppi in costume e di un 

numero considerevole di cavalli che interesserà il Corso Umberto, Via La Maddalena, Via San 

Giorgio, Piazza San Giorgio, Via Dante, Via Roma, Via e Vico Caprera, Via Garibaldi, Via e Vico 

V. Zedda, Via Rosario, Piazza Don Masia, Via G. M. Chessa; 

 

Dato atto che lo stesso giorno, 8 Settembre 2022, dalle ore 22:00 si terrà in Piazza Mercato (Via 

Cuglieri) uno spettacolo musicale a conclusione dei festeggiamenti;  

 

Vista la nota, acquisita al prot. n. 3979 del 12/08/2022, con la quale il Presidente del Comitato di 

N.S. di Corte chiede per il giorno 8 settembre di disporre il divieto di parcheggio lungo le vie 

interessate dalla processione e la chiusura al traffico della Piazza Mercato, per consentire lo 

svolgimento dello spettacolo musicale; 

 

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

circolazione e il divieto di sosta nelle ore e nelle vie interessate; 

 

Ritenuto pertanto indispensabile, onde non creare disagi e pericolo alla circolazione, disporre per il 

giorno 8 settembre 2022:  

 il divieto di sosta in Piazza Mercato (Via Cuglieri), nel Corso Umberto, Via La Maddalena, 

Via San Giorgio, Piazza San Giorgio, Via Dante, Via Roma, Via e Vico Caprera, Via 

Garibaldi, Via e Vico V. Zedda, Via Rosario, Piazza Don Masia, Via G. M. Chessa, dalle 

ore 17,00 sino alla conclusione della processione; 

 la sospensione della circolazione e il divieto di sosta in Piazza Mercato (Via Cuglieri) dalle 

ore 15:00 sino alla fine delle manifestazioni civili autorizzate; 

  

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; 

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

 

 

ORDINA 

 

DIVIETO DI SOSTA dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 8 settembre 2022 nelle seguenti strade: 

C.so Umberto (dal civico n°77 al civico n°127), Via La Maddalena, Via San Giorgio, Piazza 
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San Giorgio, Via Dante, Via Roma, Via e Vico Caprera, Via Garibaldi, Via e Vico V. Zedda, 

Via Rosario, Piazza Don Masia, Via G. M. Chessa, Via Don Sturzo e Via A. Manca. 

 

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA per il giorno 8 settembre 

2022 in Piazza Mercato dalle ore 15:00 sino alla fine delle manifestazioni civili. 

 

Alla fine della processione è fatto divieto ai cavalieri di radunarsi nel Corso Umberto, e nella 

vicina Piazza Mercato, gli stessi hanno l’obbligo di riportare prontamente i propri cavalli 

nelle scuderie e non intralciare le pubbliche vie. 

 

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

 

Il personale del Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati 

della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

DISPONE 

La presente ordinanza sarà trasmessa al presidente del comitato organizzatore, resa nota mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, nonché trasmessa per quanto di competenza e per 

opportuna conoscenza: 

- alla Stazione dei Carabinieri di Sindia   

- alla Polizia Locale  

- alla Prefettura di Nuoro  

- alla Questura di Nuoro 

- al Commissariato di Polizia di Macomer 

AVVERTE 

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Per le trasgressioni alle prescrizioni relative alla regolamentazione del traffico 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. 

INFORMA 

Contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso 

al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 
 
 Il Responsabile 

SINDIA, 06/09/2022  DAGA DEMETRIO LUIGI 

 


