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OGGETTO:  ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI CORSO GRAMSCI , 

TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA CONCIA E PIAZZA SARDEGNA 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il programma organizzato dall’Amministrazione Comunale dal quale si evince che 06 settembre 

2014 si svolgerà la prima edizione della “Notte bianca , tradizione della Sardegna” che interesserà  il 

Corso Gramsci  tratto compreso tra  Piazza Verde e la Piazza Sardegna; 

Considerato che la maggior parte dei commercianti che esercitano nel tratto interessato alla 

manifestazione hanno chiesto  di poter occupare una porzione adeguata di suolo  pubblico in maniera 

tale da poter pubblicizzare la propria attività; 

Considerato che per tale evento è ragionevole presumere una notevole affluenza di pubblico; 

Considerato di dover garantire la buona riuscita delle manifestazioni organizzate e la piena sicurezza dei   

partecipanti chiudendo al traffico veicolare il tratto del Corso Gramsci interessato ; 

Considerato che l’interesse generale è prevalente sugli interessi dei singoli e gli eventuali disagi che le 

manifestazioni in programma potrebbero provocare agli abitanti della zona interessata; 

Visto  l’art. 7   del vigente C.d.S.; 

Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000; 

ORDINA 

 

• Nel giorno indicato in presmessa , dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo la 

chiusura al traffico   veicolare  ed il divieto di sosta  del Corso Gramsci , tratto compreso tra 

Piazza Verde e la Piazza Sardegna . 

• Nello stesso  giorno tutti gli operatori commerciali che hanno i loro esercizio prospiciente il 

tratto di Corso Gramsci  interessato , potranno occupare , a titolo gratuito , un’adeguata 

porzione di suolo pubblico , comunque non superiore a venti metri quadri , a condizione che 

venga sempre garantita una corsia di almeno metri tre di larghezza.  

 

I servizi tecnologici sono incaricati dell’apposizione della necessaria segnaletica provvisoria.  

Il Comando polizia Locale è incaricato della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 30 gg. al Prefetto di Cagliari, al TAR Sardegna o 

in alternativa , entro 120 gg., al Capo dello Stato. 

 

Capoterra, lì  05/09/2014 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 

 


