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ORDINANZE AREA TECNICA n.ro 9 del 31/08/2022 

ORDINANZE AREA TECNICA 
Ordinanza N. 9 del 31/08/2022 

 

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA CUGLIERI (PIAZZA 
MERCATO) PER IL GIORNO 2 SETTEMBRE 2022 

 
Prot. n° 4226 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

DATO ATTO che il prossimo 2 settembre 2022, si terrà dalle ore 18:00 in Piazza Mercato (Via 

Cuglieri) una rassegna di gruppi folk e musiche folkloristiche con la partecipazione e l’esibizione 

del gruppo folkloristico sindiese e di altri gruppi provenienti da vari paesi;  

 

ACCERTATO che tali manifestazioni comporteranno un notevole afflusso di persone nella piazza 

citata; 

 

VISTA la nota del Presidente del gruppo folkloristico sindiese, prot. n. 3784 del 02/08/2022, con la 

quale si chiede per il giorno 2 settembre di disporre la chiusura al traffico della Piazza Mercato per 

consentire lo svolgimento della rassegna folkloristica; 

 

SENTITO in merito l’Ufficio di Polizia Locale, che ritiene opportuno, onde evitare disagi e 

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

Mercato per il giorno indicato dalle ore 17:00 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 2 settembre 2022 in Via Cuglieri, precisamente dall’incrocio con il 

Corso Umberto (di fronte la Chiesa Parrocchiale) e la Piazza Mercato 

dall’angolo casa Zedda-Melis all’angolo casa Delrio, dalle ore 17:00 sino alla fine 

della manifestazione. 

 

Il gruppo folkloristico sindiese è incaricato dell’apposizione e rimozione delle transenne in Piazza 

Mercato nel giorno e negli orari suindicati. 

 

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati 

della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
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La presente ordinanza sarà trasmessa al presidente del gruppo folkloristico e resa nota mediante 

pubblicazione all’Albo pretorio del Comune. 

 

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. 

Contro il suddetto ordine è, inoltre, ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale 

Amministrativo della Regione Sardegna. 

 
 
 Il Responsabile 

SINDIA, 31/08/2022 SINDACO DAGA DEMETRIO LUIGI 

 


