
 

 

 

 

COMUNE DI PADRU 
Provincia di Sassari 

07020 Padru - Viale Italia Tel.0789/454017 fax 0789/45809 

 

 
 
 

 
 
 

Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  50   Del  23-12-22  
 

        ORIGINALE 

 
 

IL SINDACO 

Vista la nota presentata dal Sig. Pudda Stefano, in qualità di Presidente dell’Associazione Giovanile e 

culturale Gruppo Folk “Santu Miali” di Padru, con la quale si richiede la chiusura al traffico veicolare di 

via Dei Mille e via Cavour per  lo svolgimento della manifestazione denominata “SANTO STEFANO A 

PADRU INTRO” che si terrà il giorno 26 dicembre 2022 dalle ore 09:00; 

 

Considerato che come da programma allegato, l’evento prevede giochi ed esibizioni, nonché la presenza  

di espositori locali e l’allestimento di stand per la degustazione di prodotti locali; 

 

Atteso che al fine di assicurare l’ordinato svolgimento dell’evento, si rende opportuno e necessario 

interdire il transito veicolare in via Dei Mille e via Cavour, in relazione alle esigenze di circolazione e 

senza pregiudizio alcuno per la sicurezza pubblica;  

 

Visto  l’art. 5 c. 3 e l’art. 7 del vigente Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di esecuzione 

approvato con D.P.R.  n° 495/1992; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

ORDINA 
Per quanto esposto in premessa:  

il divieto di transito veicolare in via Dei Mille e via Cavour, per il giorno Lunedì 26 dicembre 2022 

dalle ore 09:00 sino al termine della manifestazione denominata “SANTO STEFANO A PADRU 

INTRO”.  

 

DISPONE  

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Padru. 

 

Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza a: 

- Responsabile Ufficio LL.PP. Sede; 

- Responsabile Ufficio Polizia Locale Sede; 

- Comando Stazione Carabinieri di Padru; 

 

Oggetto: Interdizione al transito in via Dei Mille e via Cavour per manifestazione 

"SANTO STEFANO A PADRU INTRO", dalle ore 09:00 del giorno 26 
dicembre 2022 sino al termine della manifestazione. 
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E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

Gli eventuali trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada. La Polizia Locale e le Forze di 

Polizia dello Stato, sono incaricati del controllo per l’esatta osservanza del presente atto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,  entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online.                                                               

                                                                                
 
 
 IL SINDACO 

 Antonello IDINI 
 
 
 


