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ORDINANZA SINDACALE N° 12 del 14-07-2022 
 

Oggetto:CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VIA PIETRO NENNI NEL 

COMUNE DI BUGGERRU DAL 15/07/2022 AL 30/09/2022 
DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 01:00 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e del canone per le 
aree e spazi mercatali approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 
27/01/2021; 

VISTA la richiesta di suolo pubblico presentata dal gestore del pubblico 
esercizio di Ristorante- Bar – Pizzeria denominata “La Privilegiata” registrata al 

protocollo di questo ente il 18/05/2021 con il n. 2994; 

RITENUTO OPPORTUNO, visto il persistere dell’epidemia dovuta al Covid-19, 
concedere l’occupazione di superfici di suolo pubblico per favorire l’utilizzo di 

spazi all’aperto; 

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, disporre in via straordinaria misure a 

favore dei pubblici esercizi in deroga al Regolamento predetto, attraverso 
l’aumento dei limiti di superficie di occupazione del suolo pubblico e lo 
snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni; 

CONSIDERATO che la suddetta attività per poter svolgere regolarmente il 
servizio necessita una regolamentazione del traffico nella via Pietro Nenni; 

ACQUISITO il parere trasmesso dalla Polizia Municipale, registrato al 

protocollo di questo Ente il 14/07/2022 n. 4444;  

RITENUTO opportuno, pertanto, istituire il divieto di transito veicolare dal 

15/07/2022 al 30/09/2022 nella Via Pietro Nenni dal civico 2 al civico 24-a e 
dalle ore 20:00 alle ore 01:00; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
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VISTI il D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) in particolare l'art. 20 

dello stesso decreto Legislativo, ed il relativo regolamento di esecuzione 
emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative 

del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto; 

DISPONE 

Che dal 15/07/2022 al 30/09/2022 la Via Pietro Nenni resterà chiusa a 
veicoli e ciclomotori tutti i giorni dal civico 2 al civico 24-a e dalle ore 20:00 alle 

ore 01:00. 

AVVERTE 

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto 

ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con le 2 modalità indicate nell'art. 74 del 
Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.  

Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241 avverso la 
presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni 

dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Sardegna con sede a 
Cagliari. 

 
 

 IL SINDACO 

 Ing. Cappelli Laura 

 
 


