
 

 

COMUNE DI BURCEI 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

Ordinanza Sindacale  

n. 15         del 08/07/2014 
 

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA PIAZZA GIAMPAOLO MARCIA (AREA 

MERCATINO) DAL 8 LUGLIO 2014 AL 4 SETTEMBRE 2014 PER ATTIVITA' DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE SOCIALE 

 

IL SINDACO 

 
 

VISTA la richiesta presentata, al protocollo dell’Ente in data venerdì 04/07/2014, dal Responsabile del Settore 

Politiche Sociali, dott. Staffa Salvatore, nella quale viene avanzata richiesta di chiusura al traffico veicolare della 

Piazza Giampaolo Marcia (area parcheggi/mercatino comunale) nel periodo dal 08/07/2014 al 04/09/2014, al fine di 

consentire lo svolgimento delle attività didattico-ricreative previste dal Centro di Aggregazione Sociale Comunale 

(gestito per conto della Fondazione Polisolidale dalla Cooperativa “Impara con noi”); 

 

CONSIDERATO che il Comune intende favorire ed incentivare le attività ludico-ricreative dei più giovani che si 

svolgeranno nel periodo estivo, come previsto nella richiesta presentata dal dott. Staffa Salvatore, dal 08/07/2014 al 

04/09/2014 e nei seguenti giorni ed orari: 

 

- Martedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

- Giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

 

CONSTATATO che il transito veicolare nell’area parcheggi della piazza Giampaolo Marcia ( tratto compreso tra la Via 

Palatucci e la Via Cagliari) potrebbe arrecare pericolo per la sicurezza dei giovani del Centro di Aggregazione Sociale 

che nei giorni e negli orari summenzionati, svolgeranno le attività ricreative nella Piazza di cui in oggetto; 

 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di provvedere alla chiusura temporanea al traffico veicolare (compresa la 

sosta e la fermata dei veicoli) della piazza Giampaolo Marcia (area parcheggi/ mercatino comunale) per permettere il 

regolare svolgimento delle attività ludico – ricreative promosse dal Centro di Aggregazione Sociale, per il tramite 

della Cooperativa “Impara con noi”, dal 08/07/2014 al 04/09/2014, esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: 

 

- Martedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

- Giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

 

 

SENTITO l’Ufficio di Polizia Locale; 

 

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n.285 delle norme sulla disciplina 

stradale ed il relativo regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato con D.P.R. 16-12-92 n.495, concernenti 

divieti, gli obblighi e le limitazioni alla circolazione dei veicoli e delle persone; 

 

VISTI gli art. 50 e seguenti del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

 

 

 

 

 

 



               
COMUNE DI BURCEI 

 

 

 

ORDINA 

 
 

La chiusura temporanea al traffico veicolare (compresa la sosta e la fermata dei veicoli) dello spazio pubblico 

denominato “Piazza Giampaolo Marcia” (area parcheggi/ mercatino comunale) dal 08/07/2014 al 04/09/2014, nei 

seguenti giorni ed orari: 

 

 

- Martedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

- Giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

 

DISPONE 

 

1. Che i contravventori della presente ordinanza siano puniti a norma di legge; 

 

2. Che la delimitazione degli spazi interessati dalla manifestazione con apposite transenne e/o nastro, e 

l’installazione della segnaletica stradale vengano tempestivamente eseguiti da parte della Cooperativa 

“Impara con noi”, in accordo con la Polizia Municipale del Comune di Burcei; 

 

3.  Che il Comune di Burcei si incarichi di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la 

pubblicazione all’albo pretorio on line  del sito istituzionale www.comune.burcei.ca.it nonché nelle 

consuete modalità di diffusione; 

 

4. Che il personale di Polizia Municipale del Comune di Burcei e le altre Forze dell’Ordine, sono incaricati della 

vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

 

5. Che tale provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza: 

- alla Stazione Carabinieri di Burcei; 

                - alla Cooperativa “Impara con noi”. 

 

AVVERTE 

 

Ai sensi dell'art.3 comma 4° della Legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso 

alternativamente al TAR Sardegna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere 

dalla data di pubblicazione e/o notificazione del presente atto; 

 

 

 

Burcei, lì 08/07/2014 

 

 

Firma dell’istruttore della proposta 

 

 

 

_________________________ 

 

 IL SINDACO 

 Ing. Giuseppe Caria 

 

 

                                           

 

 

 


