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Divieto di transito e sosta nei giorni  5, 6 e 7 agosto 2021 nell'area 
circostante la chiesa di San Salvatore -celebrazioni religiose San 
Salvatore

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la richiesta presentata dal signor Pili Salvatore, in qualità di presidente del Comitato
festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, tesa a ottenere  il  divieto di transito nei
giorni  5, 6  e  7 agosto  2021,  nell’area  circostante  la  chiesa,  per  lo  svolgimento  delle
celebrazioni religiose  da tenersi  fuori  dai  luoghi  destinati  al  culto  e  attività  correlate  alla
manifestazione religiosa;

Atteso che si prevede un discreto afflusso di cittadini e fedeli, per cui si rende necessario
salvaguardare  l’incolumità  pubblica al  fine  di  non  causare  danni  o  pregiudizi  a  terzi,
modificando la viabilità nell’area  ove si svolgeranno gli eventi di cui sopra;

Considerato opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, adottare
modifiche temporanee alla normale viabilità;

Visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del
1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con
il Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;

Attesa la  propria  competenza  all’adozione  del  presente  atto  in  base  all’articolo  107  del
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  numero  267  e  successive  modifiche  e  al  Decreto
Sindacale 6/2019;

Ordina

il divieto di transito e sosta nei giorni  5, 6 e 7 agosto 2021 nell’area circostante la chiesa di
San Salvatore, fatta eccezione per  il transito dei veicoli dei residenti 

Demanda

- al signor Pili Salvatore l’apposizione della segnaletica stradale funzionale al rispetto delle
prescrizioni imposte dalla presente ordinanza;

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada di
vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

Avverte

-  che chiunque violi  le  disposizioni  della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento
delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie;

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo
30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con
le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992
numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

– oppure entro 120 giorni  dall'adozione,  ricorso straordinario  al  Capo dello Stato,  ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata  all’Albo  Pretorio  e  nel  sito  internet  istituzionale,  e  notificata  al  sig  Pili
Salvatore in qualità di presidente pro-tempore del comitato  Festeggiamenti in onore
del SS. Salvatore 2020;

– trasmessa per i  provvedimenti  di  competenza  al  Comando Stazione Carabinieri  di
Sestu e alla Compagnia Barracellare di Sestu.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottor Andrea Usai


