
 

 

 

Prot. n.  2656  del  09.08.2021    
 

Ordinanza n.   8 /2021 
 
Oggetto:  Chiusura temporanea di tratti stradali per convocazione Assemblea 
Sindaci della Sardegna in data 10.08.2021 
                  
 

IL SINDACO 
  
    

–  Premesso che per il 10.08.2021 è stata convocata in Sennariolo l’Assemblea dei 
Sindaci della Sardegna per discutere delle problematiche incendi e delle iniziative 
a sostegno dei Comuni e delle popolazioni colpite; 

 
– considerato che per il giorno è necessario garantire libero nonché sicuro accesso  

alla zona destinata allo svolgimento dell’Assemblea  individuato nella zona fronte 
scuole elementari e alla quale oltre ai Sindaci della Sardegna parteciperanno 
anche rappresentanti delle istituzioni nazionali; 

 
– ritenuto pertanto di disporre per un più ordinato e sicuro svolgimento dell’evento la 

chiusura temporanea di alcune vie con interdizione al traffico e sosta veicolare in 
entrambe le direzioni di marcia; 

 
– rilevato che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all’albo; 

 

  – visti l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° comma lett. a) e l’art. 37, comma 3° del D.Lgs.  

        285/92 e ss.mm. (Nuovo codice della strada); 

 
  – visti gli articoli 29 ss. e l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione 
        del nuovo codice della strada); 
 

  - attesa la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 
Ordina 

 

di istituire il divieto di sosta e accesso veicolare in entrambi i sensi di marcia per le 
seguenti vie:  

Via Roma dal civico 32 al civico 39 e l’accesso da via Amsicora 1, confluente sul 
medesimo tratto; 



  

a partire dalle ore 9.00 del giorno 10 agosto alla conclusione dell’assemblea prevista 
entro le ore 24.00. 

   

Avverte 

 
– Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente 

ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm. 
 

  Si comunichi: 
 

– mediante pubblicazione all’albo; 
– agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato. 
 

Avverte altresì 

 
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo 

ai sensi dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della 
Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 
sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 
(regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

 
– ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove  

          norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai   
          documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso  
          giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla  
          notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei   
         destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro  
          120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 
 
Sennariolo, 9 agosto 2021 
 
 
          
                Il Sindaco 
                     Avv. Gianbattista Ledda 
 


