Settore Vigilanza
ORDINANZA N. 23 del 09.08.2017

OGGETTO: CHIUSURA VIA FONTE VECCHIA TRATTO INGRESSO EX CAMPO
SPORTIVO - VIA SPORTIVA INTERSEZIONE VIA CAPO DORSO AL TRAFFICO
VEICOLARE DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 01,00 DALL'11.08.2017 AL 15.09.2017.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che è volontà del Commissario Straordinario Dott. Mario Carta
nominato con decreto n. 39 del 06.04.2017 ,dal Presidente della Giunta
Regionale di Cagliari, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, interdire il traffico
e la sosta veicolare nella via Fonte Vecchia tratto ingresso ex campo sportivo ed
in Via Sportiva fino ad intersezione con via Capo D’Orso durante il periodo estivo,
particolare nelle ore serali dalle ore 21,00 alle ore 01.00 dall’11.08.2017 al
15.09.2017;
Valutato che il provvedimento delineato sottende l’interesse pubblico alla libera e
sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo,
la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una
utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare;
Che la limitazione temporanea della circolazione stradale per motivi e durante il
periodo nonché le ore indicati in premessa, si applica in via Fonte Vecchia nel
tratto ingresso ex campo sportivo – via Sportiva fino ad intersezione con via Capo
D’Orso;
Accertato che il traffico veicolare può essere deviato nelle vie adiacenti a via
Fonte Vecchia, senza creare alcuna difficoltà agli automobilisti con un percorso
alternativo che comprende la via Porto Turistico;
Sentito il parere del Comando di Polizia Locale;
Visto l’articolo 6 e 7 del D.Lgs n. 285/92 del Nuovo Codice della Strada e
successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la regolamentazione della
circolazione nei centri abitati;
Visto l’art. 108 del D. Lgs n. 267/200 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli enti Locali;
Visto l’art. 42 commi 2 e 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
Visto l’art. 180 D.P.R- 16.12.1992, n. 495

ORDINA
per le motivazioni sopra indicate

 Con decorrenza dall’11 agosto 2017 al 15 settembre 2017, dalle ore 21.00
alle ore 01.00, per i motivi citati in premessa, è fatto divieto di transito e
sosta per tutte le categorie di veicoli, esclusi quelli di Polizia, soccorso ed
autorizzati, nella via Fonte Vecchia nel tratto compreso tra ingresso ex
campo sportivo – via Sportiva l’intersezione con via Capo d’Orso;
 La sosta ed il transito verranno interdetti mediante apposizione di transenne
e segnaletica di divieto di transito e sosta;
 Di deviare il traffico veicolare sulle strade comunali adiacenti
AVVISA
In caso d’inadempienza, si procederà nei modi e nei termini previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate del controllo e
dell’esecuzione della presente ordinanza
Palau 9 agosto 2017

DICHIARA
questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua
sottoscrizione;

Il Responsabile del Settore
M.llo Massimo Urgeghe

