
   

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
 

Ordinanza n. 38       del 16/12/2022 

 

 

CHIUSURA TEMPORANEA DI STRADE COMUNALI  IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE “MANI DI PRATTA” NEL CENTRO STORICO DI TRINITA’ D’AGULTU 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Premesso che la Pro Loco Costa Rossa Trinità in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune ha 

organizzato una manifestazione serale denominata “Mani di pratta” che avrà luogo sabato 17 dicembre nella Piazza 

IV Novembre e in Via delle Poste nel centro storico di Trinità Agultu; 

 

Vista la nota prot. 14873 del 15.12.2022 con la quale il Presidente della Pro Loco Costa Rossa Trinità chiede, che 

in occasione della manifestazione suddetta, sia disposta la chiusura di Via delle Poste nel tratto compreso 

dall’incrocio con Via Imperia fino all’intersezione con Via Diaz e il divieto di sosta nelle aree circostanti Piazza 

IV Novembre; 

 

Rilevato che durante la manifestazione in argomento si rende necessario salvaguardare la sicurezza e la pubblica 

incolumità; 

 

Ritenuto, pertanto, che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione è necessario disciplinare la 

circolazione stradale nelle predette vie, in relazione alle esigenze della circolazione e senza pregiudizio per la 

pubblica sicurezza; 

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada, approvato con D.L. 30-04-1992 n. 285 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

Viste le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, approvato con 

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n°267; 

 

ORDINA 

 

Che in occasione della manifestazione denominata “Mani di pratta” che avrà luogo sabato 17 dicembre nella Piazza 

IV Novembre e in Via delle Poste nel centro storico di Trinità Agultu il traffico veicolare è così disciplinato: 

 

 Chiusura della Via delle Poste nel tratto compreso dall’incrocio con Via Imperia fino all’intersezione 

con Via Diaz  dalle ore 17,00 del 17.12.2022 alle ore 02,00 del 18.12.2022 per consentire 

l’installazione e successivo sgombero delle bancarelle artigianali e relative attrezzature; 

 E’ altresì vietata la sosta di veicoli in Piazza IV Novembre e nella Via IV Novembre dalle ore 17,00 

del 17.12.2022 alle ore 02,00 del 18.12.2022; 

  Il traffico, pertanto, andrà deviato in Piazza Gioberti e Via Diaz per garantire il regolare flusso 

veicolare; 
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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a   

 

 
 

 



 Le transenne ed i prescritti cartelli indicatori verranno apposti e rimossi a cura degli organizzatori della 

manifestazione nelle vie interessate alla chiusura e nel rispetto degli orari indicati; 

 

 

A carico dei contravventori si procederà a norma di legge. 

 

Gli Agenti di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente 

ordinanza, con facoltà, per motivi di sicurezza e scorrevolezza della circolazione, di disciplinare il traffico anche 

in variazione alle prescrizioni in essa contenuti. 

 

La presente viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Trinità 

d’Agultu e Vignola; 

 

Copia del presente provvedimento viene notificato a: 

Stazione Carabinieri Trinità d’Agultu; 

Agenti Polizia Locale Comune di Trinità d’Agultu; 

Compagnia Barracellare Trinità d’Agultu; 

 

 

AVVERTE 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni, ai sensi della L.6 dicembre 1971 

n.1034; 

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199; 

 

 

 

Trinità d’Agultu, lì  16/12/2022                                  

 

 

       Il Sindaco 

            Giampiero Carta 
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