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Prot. n° 7805 

del  31.10.2012   
Oggetto:  Sospensione della circolazione dei veicoli nel primo 

tratto della Via Cagliari in occasione della 

commemorazione dei caduti in guerra che si terrà 

domenica 4 novembre 2012 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che nel giorno 4 novembre 2012 è prevista la cerimonia di commemorazione 

dei concittadini caduti in guerra; 

PRESO ATTO che la cerimonia si svolgerà nella Parrocchia Santa Barbara, con partenza della 

Processione dal Municipio in via Circonvallazione alle 9:15 e arrivo alla Parrocchia alle 09:30; 

CONSIDERATO che nella Piazza IV Novembre si svolgerà la Benedizione e deposizione della 

corona ai caduti con un breve intervento del Sindaco;  

RITENUTO per motivi di sicurezza e ordine pubblico dover sospendere la circolazione dei veicoli 

nel primo tratto della Via Cagliari, nel tratto ricompreso fra l’incrocio con la via Roma, e l’incrocio 

con la via San Nicola dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del 04.11.2012 

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6, 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs 30 aprile 

1992, n. 285; 

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada” approvato 

con DPR 16 dicembre 1992, n. 495; 

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

carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto; 

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

ORDINA 

 

per il giorno di domenica 4 novembre 2012 in occasione della cerimonia di commemorazione dei 

caduti in guerra: 

 

1. Dalle ore 10:00 alle ore 12:00, la  sospensione della circolazione dei veicoli e il divieto di sosta, 

nel primo tratto della Via Cagliari, nel tratto ricompreso fra l’incrocio con la via Roma, e 

l’incrocio con la via San Nicola;  

 

2. A richiesta degli interessati la forza pubblica potrà accordare, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del 

nuovo C.d.S. per gravi e indifferibili esigenze o per accertate necessità le seguenti deroghe o 

permessi: Residenti, Forze dell’Ordine, autoambulanze, espositori muniti di autorizzazione 

rilasciata dall’ufficio di Polizia Municipale, subordinandole a specifiche condizioni e cautele; 

 

3. L’ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione; 

 

4. Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza 

Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

 



5. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione delle transenne e 

della segnaletica di cui al seguente prospetto: 

 

LUOGO IN CUI I SEGNALI DEVONO 

ESSERE APPOSTI 

 

Figura 

numero 

Descrizione del segnale di cui al 

regolamento codice della strada 

Via Cagliari intersezione via Roma  per i 

veicoli che intendono accedere alla via 

Cagliari  

Fig. II 46 

Art. 116 

 

TRANSENNA CON CARTELLO 

DIVIETO DI TRANSITO 

Via San Nicola intersezione via Cagliari  per 

i veicoli che intendono accedere alla Via 

Cagliari. 

Fig. II 46 

Art. 116 

 

TRANSENNA CON 

DIVIETO DI TRANSITO 
 

Via Cagliari intersezione via San Nicola  per 

i veicoli che intendono che percorrono la Via 

Cagliari con direzione Via Roma  

Fig. II 46 

Art. 116 

 

TRANSENNA CON CARTELLO 

DIVIETO DI TRANSITO 

 

 A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la 

presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque via abbia 

interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari; 

 

 In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 

sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la 

procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.495/1992. 

 

 A norma dell’art.8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il Rag. Ulargiu Giovanni. 

 

 Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della 

Strada.  

 

Dalla Residenza Municipale 04.11.2012 

   

                                                                                                                               Il Sindaco 

                                                                                                                          Cau Dr Luciano 

 
La presente va notificata a : 

1. Prefettura CAGLIARI 

2. Carabinieri FURTEI 

3. Polizia Locale SEDE 

4. Ufficio Tecnico Comunale SEDE 


