
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

Ordinanza n. 11 del 10/03/2016 

 

Settore N.4 - Polizia Municipale 
Ordinanza n. 11 del 10/03/2016 

 

OGGETTO:  ORDINANZA DI CHIUSURA E LIMITAZIONI  TEMPORANEE AL TRAFFICO DELLE 

STRADE COMUNALI INTERESSATE AL PASSAGGIO DEL CORTEO FUNEBRE DEL 

CONCITTADINO FAUSTO PIANO 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che, in data 11/03/2016  si svolgerà la cerimonia funebre del defunto Fausto Piano;  

Tenuto conto che il feretro con il corteo funebre partirà dal palazzo Comunale , dove verrà allestita la Camera 

Ardente , verso la Chiesa dove verrà celebrata la benedizione della salma in forma privata , proseguirà verso il 

domicilio del defunto , sito nella via Carbonia, e successivamente al Palazzetto del Sport , sito nella via Siena , dove 

avrà luogo la cerimonia Funebre; 

Considerato che si prevede  un notevole afflusso di persone; 

Ritenuto necessario istituire un divieto di transito e sosta nelle seguenti vie: via Roma, C/so Gramsci nel tratto 

compreso tra la via  Diaz e la Via Cagliari, via Sardegna , tratto compreso tra via Amendola e via Carbonia,  via 

Carbonia ambo i lati tratto compreso tra la via Sicilia e la Via Sardegna ,via Sicilia , via Amendola tratto compreso 

tra via Sicilia e via Sardegna , C/so Gramsci tratto compreso tra la via Amendola e la via Cagliari. Nella  via Siena 

verrà istituito il senso unico di marcia verso la via Cavour e il divieto di sosta e fermata ambo i lati;      

Visti gli Artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 92; 

Visto il D.Lgs. n°267/2000 ; 

Ritenuto quindi di dover  regolamentare la viabilità  pedonale e veicolare nelle suddette vie; 

 

Ordina 
Di Istituire i seguenti divieti e limitazioni: 

1. Via Roma divieto di transito e sosta dalle ore 12.00 alle ore 18.00 

1. C/so Gramsci divieto di transito e sosta dalle ore 12.00 alle ore 18.00 

2. Via Carbonia divieto di transito e sosta dalle ore 12.00 alle ore 18.00 

3. Via Sicilia divieto di transito e sosta dalle ore 12.00 alle ore 18.00 

4. C/so Gramsci dalla via Amendola alla via Cagliari divieto di transito e sosta dalle ore 12.00 alle ore 18.00 

5. Via Siena divieto di  sosta ambo i lati  dalle ore 12.00 alle ore 18.00 

6. e  l’istituzione del senso unico di marcia nella via Siena con direzione via Cavour, dalle ore 08.00 alle 20.00 

de giorno 11/03/2016; 

Demanda il Corpo di Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri, il controllo e la vigilanza sull’osservanza di 

quanto contenuto nella presente ordinanza. 

I servizi tecnologici sono incaricati della disposizione di idonea segnaletica verticale. 

Avverte  inoltre che in caso di inadempienza a quanto prescritto nella presente ordinanza si procederà a termini di 

legge e con la rimozione forzata dei veicoli 

Contro la  presente Ordinanza sono ammissibili: 

ricorso al Prefetto entro 60 gg, ovvero ,ricorso al Tar della Sardegna entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

 Capoterra, lì  10/03/2016 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            Dott. Giorgio Lecca 

  

 


