
 

CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 – Codice fiscale 83001330915 

 
Prot. n. 5212 del 09.12.2021 

Ordinanza n. 17/2021  

 

 

CONSIDERATA l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Suni, denominata “Mercatini di 

Natale 2021”,  con l’intento di rendere più vivibile e fruibile il centro cittadino in

natalizie, mettendo a disposizione la sede di Via Tinnur

gazebo facilmente amovibili per la vendita temporanea su area pubblica

Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

 

VISTA  la delibera di Giunta comunale n. 86 del 23.11.2021;

 

VISTO l’avviso pubblico per l’assegnazione di concessione temporanea di

dell’iniziativa denominata “Mercatini di Natale 2021” in via Tinnura, prot. n. 4980/2021

VISTO l'art. 20 del vigente Codice della Strada;

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio di POLIZIA LOCALE

per la giornate del 

– la chiusura temporanea al traffico e il divieto di fermata

Bosa- Via Sindia e fino a intersezione Via Tinnura

autorizzati;  

– la chiusura temporanea al traffico e il divieto di fermata permarr

“Mercatini di Natale 2021”, dalle ore 14:00 alle 

 

DISPONE DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

 

- Ufficio di Polizia locale in sede; 

- Comando Stazione dei Carabinieri di SUNI e per esso al comandante; 

- di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- di informare la cittadinanza mediante l’apposizione della stessa presso i luoghi pubblici 

adiacenti alla piazza del municipio nei consueti modi di diffusione.

 

La presente ordinanza è resa pubblica 

Comune di Suni 
Provincia di Oristano 

Ufficio del SINDACO 
ale 83001330915 – Tel. 0785/853009 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it

 

IL SINDACO 

l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Suni, denominata “Mercatini di 

rendere più vivibile e fruibile il centro cittadino in 

mettendo a disposizione la sede di Via Tinnura, quale via del centro cittadino per l’ installazione di 

facilmente amovibili per la vendita temporanea su area pubblica, come disciplinato dal

Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;  

ra di Giunta comunale n. 86 del 23.11.2021; 

per l’assegnazione di concessione temporanea di suolo pubblico per la realizzazione 

rcatini di Natale 2021” in via Tinnura, prot. n. 4980/2021

20 del vigente Codice della Strada; 

il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio di POLIZIA LOCALE; 

 

ORDINA 

 

giornate del 11  dicembre ’21 dalle ore 14:00 alle ore 21:00

 

chiusura temporanea al traffico e il divieto di fermata per la Via Tinnura a partire dall’intersezione Via 

Via Sindia e fino a intersezione Via Tinnura- Via IV Novembre, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli 

la chiusura temporanea al traffico e il divieto di fermata permarranno per il tem

“Mercatini di Natale 2021”, dalle ore 14:00 alle ore 21:00. 

DISPONE DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A: 

Ufficio di Polizia locale in sede;  

Comando Stazione dei Carabinieri di SUNI e per esso al comandante;  

la presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente;  

di informare la cittadinanza mediante l’apposizione della stessa presso i luoghi pubblici 

adiacenti alla piazza del municipio nei consueti modi di diffusione. 

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione on-line all’Albo pretorio del sito del Comune

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it 

l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Suni, denominata “Mercatini di 

 occasione delle festività 

a, quale via del centro cittadino per l’ installazione di 

, come disciplinato dall’art. 32 , c.1, 

suolo pubblico per la realizzazione 

rcatini di Natale 2021” in via Tinnura, prot. n. 4980/2021;  

dicembre ’21 dalle ore 14:00 alle ore 21:00 

la Via Tinnura a partire dall’intersezione Via 

per tutti i veicoli ad eccezione di quelli 

per il tempo dell’iniziativa dei 

di informare la cittadinanza mediante l’apposizione della stessa presso i luoghi pubblici  

line all’Albo pretorio del sito del Comune.  



 

 

 

SI INFORMA (ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 241/1990)  

 

Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), contro la presente 

Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, 

comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

“Codice del Processo Amministrativo”) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai 

sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi 

amministrativi).  

 

Si informa altresì che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del cod. Str., è 

ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione 

e di attuazione, al ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

Potranno altresì essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre ad adottarne altri, per la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.  

 

Gli agenti di Polizia Locale, la Stazione dei Carabinieri competente per territorio e le altre Forze dell’Ordine 

hanno incarico di vigilare per una puntuale osservanza della presente ordinanza.  

 

Per le trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste per legge. 

 

 

 

Suni, lì 9 dicembre 2021 

 

 

Il Sindaco 

Avv. Massimo FALCHI 


