
 

COMUNE DI SINDIA 

 

ORDINANZE AREA TECNICA n.ro 2 del 04/05/2022 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI 
Ordinanza N. 2 del 04/05/2022 

 

Oggetto: Sospensione della circolazione nel Corso Umberto, in Vico Cuglieri e in Via Della Resistenza e 
divieto di sosta in varie vie dell’abitato dal 5 maggio al 10 maggio 2022, in occasione dei 
festeggiamenti in onore dei Santi Giorgio, Raffaele e Isidoro 

 
Prot. n° 2224 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

DATO ATTO che nei giorni 6, 7, 8 e 9 maggio 2022, si terranno a Sindia i festeggiamenti in onore dei Santi 

Giorgio, Raffaele e Isidoro, con lo svolgimento delle processioni e delle tradizionali corse di cavalli 

denominate “Ardia”; 

CONSIDERATO che tali corse di cavalli si svolgeranno nel C.so Umberto (traversa urbana della SS.129 

bis), dall’intersezione con Via Don Sturzo alla intersezione con Via Cuglieri dalle ore 11,00 alle 14,00 circa 

e dalle ore 18,30 alle 20,30 circa, nei giorni sopra indicati; 

DATO ATTO che per consentire la corsa dei cavalli è necessaria la stesura di uno strato di sabbia nel C.so 

Umberto, prevista per il giorno 5 maggio 2022 con inizio alle ore 9:00, e la successiva rimozione prevista per 

il giorno 10 maggio 2022 entro le ore 20:00; 

RITENUTO indispensabile, al fine di limitare i disagi e i pericoli alla circolazione, la chiusura alla viabilità 

del C.so Umberto e di Vico Cuglieri, nei giorni e orari sopra indicati, con conseguente deviazione del traffico 

in un percorso alternativo e precisamente: 

 direzione Macomer-Bosa: Via Don Sturzo, Via G. Sanna, Via A.Manca, Via G. Deledda, tratto 

iniziale di Via San Demetrio, Via A. Cuccuru, Via Mura: 

 direzione Bosa Macomer: Via Mura, Via A. Cuccuru, Via F.lli Manai, tratto finale Via San 

Demetrio, Via G. Sanna, Via Don Sturzo; 

DATO ATTO che, come da programma sono previsti degli spettacoli musicali in Via Della Resistenza, e 

che pertanto si rende necessario chiudere alla viabilità anche tale via; 

RITENUTO indispensabile vietare la sosta in diverse vie dell’abitato, durante lo svolgimento delle 

manifestazioni;  

VISTO il nulla osta da parte dell’ANAS per i provvedimenti sopra indicati;  

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere 

tecnico, si rende necessario dare corso ai provvedimenti sopraesposti; 

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 nel Corso Umberto (dall’intersezione con Via Don Sturzo alla 

intersezione con Via Cuglieri) e nel Vico Cuglieri, nei seguenti giorni: 

- giovedì 5 maggio dalle ore 09:00 alle ore 20:00 circa; 

- venerdì 6 maggio dalle ore 18:00 alle ore 20:30 circa; 

- sabato 7 e domenica 8 maggio dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:30 

circa; 

- lunedì 9 maggio dalle ore 11:00 alle ore 14,00 circa;  

- martedì 10 maggio dalle ore 8:00 alle ore 20:00 circa; 
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È altresì sospesa la circolazione e la sosta in Via Della Resistenza i giorni 6, 7 e 8 maggio dalle ore 

20,00 alle ore 02,00 per lo svolgimento di spettacoli musicali. 

 

Nei giorni 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maggio 2022, in concomitanza con le manifestazioni, è vietato sostare nelle 

seguenti vie: Via Don Sturzo, Via A. Manca, Via G. Deledda, Via F.lli Manai, Via A. Cuccuru, Via 

Dante, Via Roma, Via Garibaldi, Via Magg. Sale, Via La Maddalena, Via San Giorgio, Via G. Sanna, 

Via San Demetrio. 

 

Il traffico veicolare, nei giorni e orari dei festeggiamenti, saranno deviati nel seguente percorso alternativo:  

 direzione Macomer-Bosa: Via Don Sturzo, Via G. Sanna, Via A.Manca, Via G. Deledda, tratto 

iniziale di Via San Demetrio, Via A. Cuccuru, Via Mura: 

 direzione Bosa Macomer: Via Mura, Via A. Cuccuru, Via F.lli Manai, tratto finale Via San 

Demetrio, Via G. Sanna, Via Don Sturzo. 

Il Comitato delle Feste è incaricato dell’apposizione e rimozione delle transenne nelle ore di svolgimento 

dell’Ardia nel C.so Umberto e in via Cuglieri, all’apposizione e rimozione delle transenne per lo svolgimento 

dei festeggiamenti civili in Via Della Resistenza. 

I cavalieri, entro mezz’ora dal temine di ogni corsa “Ardia”, devono ritirare i propri cavalli dalle pubbliche 

vie. 

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

divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa a: 

 

• Stazione dei Carabinieri di Sindia 

• Ufficio della Polizia Locale  

 

È 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 e per 

quanto riguarda il mancato ritiro dei cavalli dalle pubbliche vie i trasgressori saranno comunque puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00. 

 

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. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il 

termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

  

 
 
 Il Dirigente 

Data, 04/05/2022 \fqDatiAtto:TioloFirmatario\ DAGA DEMETRIO 
LUIGI 

 

 


