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L'anno  duemilaventidue addì  diciotto del mese di luglio, il Responsabile del Servizio Sini 

Giorgio 

 

 

VISTE le ordinanze : 

− N°17 del 09.07.2022; 

− N°18 del 12.07.2022; 

CONSIDERATO che era previsto uno spazzamento straordinario con un mezzo specializzato 

nel corso Giovanni Spano e nella via Pietro Salis; 

RITENUTO di dover apportare modifiche al suddetto piano per motivi operativi e di 

eliminare l’intervento sul corso Giovanni Spano; 

RITENUTO pertanto di disporre la revoca delle precedenti ordinanze succitate  e di adottarne 

una nuova; 

RITENUTO NECESSARIO regolamentare la sosta degli autoveicoli nelle vie interessate e 

nei giorni indicati in premessa; 

VISTI gli artt. 6 e 7  del decreto legislativo 30.04.1992, n°285; 

 

ORDINA 

 

− La revoca delle ordinanze n°17 del 09.07.2022 e 18 del 12.07.2022; 

− Il giorno 20 Luglio 2022 e nell’arco temporale compreso tra le ore 6,00 e le ore 12,30 

è vietata la sosta a tutti i veicoli fino al termine dello spazzamento e comunque 

nell’arco temporale massimo compreso tra le ore 6,00 e le ore 12,30 nelle seguenti vie 

o tratti di esse: 
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▪ Via Pietro Salis; 

▪ Via Sardegna; 

▪ Corso Regina Margherita da intersezione con la via Logudoro fino 

all’intersezione con la via Sardegna. 

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione della segnaletica così come 

ridefinita con la presente e di adeguamento di quella esistente.  

Manda al messo comunale per la pubblicazione all’albo,  all’Ufficio Tecnico Comunale 

perché curi l’apposizione della prescritta segnaletica,  al locale Comando di Polizia Locale ed 

a tutti gli organi della Forza Pubblica per l’esecuzione. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Sini Giorgio 

 

 


