
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  
Città Metropolitana di Cagliari  

SETTORE 12 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE - MOBILITA' E TRAFFICO 
 

Ordinanza nr.      118   del 07/09/2022 
 

IL DIRIGENTE  
PREMESSO che con Ordinanza Dirigenziale n. 116 del 02.09.2022 sono state apportate modifiche alla 
viabilità in alcune strade e piazze cittadine per consentire lo svolgimento degli eventi e manifestazioni in 
occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice; 
 
VISTA la richiesta pervenuta tramite posta elettronica in data 6 settembre 2022 con la quale il Presidente 
del Comitato Stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena chiede modifiche alla circolazione nella 
Piazza Venezia, tratto compreso tra Via Venezia e Via Umberto I per consentire le attività di carico e scarico 
del giogo di buoi in occasione della Processione Eucaristica che si svolgerà martedì 13 Settembre 2022; 
 
VISTI i D.Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e n° 360 del 10 Settembre 1993 e successive modificazioni; 
 
VISTI i D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n° 610 del 10.12.1996 e successive modificazioni; 
 

ORDINA  
Per i motivi richiamati in premessa, martedì 13 Settembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, 

l’interdizione alla circolazione veicolare  e il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della  

Piazza Venezia, tratto compreso tra Via Venezia e Via Umberto I. 

 
DEMANDA 

 

Al Comando di Polizia Locale la predisposizione e l’apposizione della segnaletica necessaria per l'attuazione 
della presente Ordinanza e l’eventuale rimozione dei veicoli nei tratti interessati all’interdizione della sosta, 
tramite ditta regolarmente autorizzata e specializzata nel settore rimozione e custodia veicoli. 
Qualora se ne ravvisi l'opportunità, per motivi riguardanti la sicurezza della circolazione e la tutela della 
pubblica e privata incolumità, il Comando di Polizia Locale apporterà le eventuali modifiche che si 
renderanno necessarie al presente provvedimento ordinatorio.  
Alla Forza Pubblica è demandato il controllo per il rispetto della presente Ordinanza. 

                
 

 

 

               Il DIRIGENTE  
            Dott. Giuseppe Picci 

 

 

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari   
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) Tel. 070 86012 Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it   



 
RELATA DI NOTIFICA 

 
 

  Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all'Albo Pretorio di 
questo Comune la suestesa Ordinanza dal ................ al ................. e di averla notificata a 
mani come segue: 
 

Compagnia Carabinieri Sede A mani di ________________ 

Commissariato di P.S. Sede A mani di ________________ 

Comando Polizia Locale Sede A mani di ________________ 

Settore Ambiente e Servizi 
Tecnologici 

Sede A mani di ________________ 

Settore Sport, Cultura e 
Spettacolo 

Sede A mani di ________________ 

CTM S.p.A. Sede A mani di ________________ 

DE VIZIA S.p.A. Sede A mani di_________________ 

Ufficio Stampa Comune di 
Quartu Sant’Elena 

Sede  

Presidente Comitato Stabile 
Sant’Elena 

c/o Comando P.L. a mani di ________________ 

Ai Sig.ri Capigruppo Consiliari 
 
Quartu Sant'Elena lì 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                         IL MESSO COMUNALE 
 

                                                                                               
________________________ 

    
 

 

 


