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Prot. n. 2243 del 13/05/2022

ORDINANZA N. 14 DEL 13/05/2022

OGGETTO:

INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 12/05/2022.
IL SINDACO

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 12/05/2022 con la quale veniva istituta la
disciplina temporanea della circolazione per lo svolgimento di test sviluppo auto WRC in loc.
Alghidda e in loc. Alinetu-Bonaita;
CONSIDERATO che la società organizzatrice, A.S.D. Autoservice Sport, necessita di un’area di
sosta adeguata a posizionare il service e i propri automezzi, non presente lungo il percorso delle
prove;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Ad integrazione della precedente ordinanza, PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2022, dalle ore 08:30
alle ore 19:30 l’adozione del seguente provvedimento:


Istituzione divieto di sosta nei pressi dell’area parcheggio del Campo Sportivo Comunale
(S. Pancrazio) per tutte le tipologie di veicoli (40° 53’28.85 N 9° 1’58.62 E);
AUTORIZZA

A.S.D. Autoservice Sport, nella persona del suo rappresentante legale Sig. Ledda Innocenzo
Francesco, ad utilizzare l’area di cui sopra, per il service e la sosta dei propri automezzi.

DISPONE
-

Che venga garantito dalla società organizzatrice il pieno rispetto della natura e della pulizia della
sede stradale;

-

Che il personale della società organizzatrice delle prove tecniche abbia cura di vigilare, far
osservare la presente ordinanza e garantire le condizioni di sicurezza necessarie;

-

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione
all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

La Polizia Locale e gli altri soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono
chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.
L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità civili e penali per eventuali danni a
persone e cose.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’Albo Pretorio, al TAR nei termini
previsti dall’art.2 e segg. della Legge n.1034/1971.
- Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.
Bortigiadas, il 13/05/2022
Il Sindaco
Nicolò Saba
nicolo' saba
13.05.2022
10:58:26
GMT+00:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

