
 

 

              COMUNE DI SINDIA 
                           PROVINCIA DI NUORO 
                         TEL. 0785/479237 - FAX. 0785/41298 

 

 

Ordinanza n° 04 del   28/10/2021  

Prot. n° 5317 

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE 

E DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE ROSARIO, VITT. ZEDDA E VIA 

CUGLIERI (PIAZZA MERCATO) PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2021 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

DATO ATTO che il prossimo 30 ottobre 2021, si terrà dalle ore 16:00 nella Chiesa 

Abbaziale di N.S. di Corte la celebrazione di insediamento del nuovo Parroco di Sindia, Don 

Franco Oggianu con relativo saluto alla Comunità in Piazza Mercato (Via Cuglieri);  

 

CONSIDERATO che tale evento avrà una notevole partecipazione di fedeli, e pertanto si 

ritiene necessario preservare l’area circostante la chiesa dalla circolazione veicolare, nonché 

l’area interessata al saluto alla Comunità;  

 

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 

Vitt. Zedda dal civico n°10 fino all’incrocio con il Corso Umberto, in via Rosario e in via 

Cuglieri /P.zza mercato) per il giorno indicato dalle ore 15:00 alle ore 21:00;  

 

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 30 ottobre 2021 in via Rosario, in  via Vitt. Zedda dal civico 

n°10 fino all’incrocio con il Corso Umberto e in Piazza mercato, dalle ore 

15:00 alle ore 21:00 

 

I residenti potranno accedere compatibilmente con lo svolgimento e l’afflusso alla 

manifestazione;  

 

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. 

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 

 

 

 


