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lstituzione prowisoria di divieto di transito e sosta nella Via Roma (tratto)
dall'incrocio di Via Brigata Sassari fino all'incrocio con Via C. Battisti per
stazionamento autopompa calcestruzzo per lavori nel fabbricato sito in Via
Briqata Sassari
Chiusura degli uffici comunali e della scuola media di Cargeghe per il giorno
05.02.2015 a causa dell'interruzione dell'eroqazione di enerqia elettrica.
'lstituzione del divieto di transito e sosta temporanei nella vie Roma,
dall'incrocio della Brigata Sassari all'incrocio con via Cesare Battisti, nella
giornata di Martedi' 10 Febbraio dalle ore 14.00 fìno alle ore 16.00, per
staziona
lstituzione del divieto di sosta e transito temporaneo per la giornata di martedi
17 Febbraio 2015 per lo spettacolo teatrale itinerante "La discesa dei giullari"
nef le seguenti Vie : Piazza Gtazia Deledda, Via Roma, Via Brigata Sassari,
Piazza dei
Revoca dell'Ordinanza n.4 del 12.02.2014 di regolamentazione della viabilita
in occasione dello svolgimento dello spettacolo teatrale itinerante( a piedi) "La
discesa dei giullari" nella giornatia di martedl 17 febbraio'
Regolamentiazione della circolazione stradale in occasione della
manifestiazione denominata "BUFFENDE INTR'E IDDA' per la giomata di
sabato 28 Febbraio 2015 dalle ore 13.00 alle ore 00.00/ divieti transito e
sosta temporanei : Via Brigata Sassari(tra
lstituzione orowisoria del senso unico alternato di marcia nella Via Roma
incrocio Via Cavour Der esecuzione di lavori edili.
Rimozione e messa in sicurezza di amianto.
lstituzione Drowisoria del senso unico alternato di marcia e del divieto di
sosta nella Via Sebastiano Satta dal civico n^ 1 al n^7 oer esecuzione di
lavori edili.
Sequestro cautelativo malaftia vescicolare dei suini. Codice Aziendale
tT022SS035
Seouestro cautelativo malattia vescicolare dei suini.Codice Aziendale
tT022SS073
Sequestro cautelativo malattia vescicolare dei suini.Codice Aziendale
tT022SS073
Divieto di transito e di sosta temporanei per il giorno 26 aprile 2015 in
occasione della manifestazione denominata "Parata Giullarica".
Revoca sequestro cautelativo per sospetto malattia vescicolare dei suini
dell'allevamento suino situato in Loc. SU PERRIONU del Comune di
Cargeghe -Codice Aziendale 1T022S5035.
Ordinanza di abbattimento di suini sieropositivi alla malattia vescicolare da
enterovirus.Codice Aziendale 1T022SS073 allevamento situato in Loc "Su
Campu",agro di Cargeghe
Prescrizioni regionali antincendio 2015. Deliberazione Giunta Regionale del
08.04.2015 n. 14111 aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio
2014-2016lDelib. G.R. 14t41 del 18.04,2014\
lstituzione prowisoria del senso unico alternato nella via Sebastiano Satta
(tratto-lato senza numerazione civica) per lavori di messa in sicurezza del
manto stradale, a causa di smottamento sella sede viaria, dal 15.05.2015 tino
all'ultimazione
Ordinanza di distruzione visceri suino sierooositivo alla malattia vescicolare
da enterovirus
Chìusura Uffici Comunali il 21-05.15 per interruzione servizio erogazione
corrente elettrica
lstituzione orowisoria del senso unico alternato di marcia e del divieto di
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fermata e sosta temporanei (dalla periferia di Muros all'ingresso del centro
urbano di Cargeghe al nr. civico 105) nella S.P.n^3 per lavori di
riqualifi cazione inqresso cen
19^ edizione Scala di Giocca - Osilo del 07 Giugno 2015. Regolamentazione
della circolazione stradale nel centro abitato. Divieto di sosta temporaneo
nella Via Brigata Sassari (tratto) e nell'area di Piazza Santa Croce per la
qiornata del 07.06.20
Chiusura Uffici Comunali il 04.06.15 per interruzione servizio erogazione
corrente elettrica
Sosoensione della attivita' didattica e chiusura della scuola media di
Carqeqhe, nella qiornate del 11 e 12 qiuqno 2015 per disinfestazione.
lstituzione del divieto di sosta, transito e accesso temporanei in occasione dei
Festeggiamenti SantAntonio da Padova. Regolamentazione viabilita e
prescrizioni per il corteo religioso e per l'intrattenimento musicale nelle
qiornate di venerdi 1
Chiusura Uffici Comunali il 23.06.2015 per interruzione energia elettrica.
Chiusura Uffici Comunali nella giornata del 25.06.2015 per interruzione
energia elettrica.
lstituzione del divieto di sosta, di accesso e di transito temporanei in: PIMZA
GRMIA DELEDDA, VIA BELLINI, VIA ROMA, nelle giornate del 14.07 al
19.07.2015 in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Quirico
e Giulitta.
lstituzione del divieto di sosta e di transito temooranei in : VIA BRIGATA
SASSARI. PIMZA G,DELEDDA. VIA ROSSINI. VIA BELLINI. VIA
MASCAGNI, PIMZA VERDI, VIA ROMA, VIA S. SATTA, VIA V.
EMANUELE, VIA A. GRAMSCI, VIA N. SAURO, VIA C. BATTISTI nella
Sgombero di abitazione dichiarata inabitabile per ragioni igienico sanitarie e
di sicurezza.
8^Edizione Sardinia Reggae Festival. lstituzione di aree sosta tende dal
29.07 al 03.08.2015 e prescrizioni;
lstituzione del divieto di sosta, di accesso e di transito temporanei in Piazza
Grazia Deledda e vie di accesso, Via Nazario Sauro, Piazzetta del C.A.S. e
vie di accesso, dal29.07.2015 al 03.08.2015 in occasione della 8^Edizione
Sardinia Reqqae Festival
8^ Edizione Sardinia Reggae Festival. lstituzione divieto di transito
temporaneo della S.P. n^3 (trafto urbano Via B. Sassari) per le ore notturne,
dal 29.07.201 5 al 02.08.201 5Chiusura Uffici Comunali il 12.08.15 per interruzione servizio erogazione
corrente elettrica
lstituzione del divieto di sosta, transito e accesso temporanei in occasione dei
Festeggiamenti Santa Maria De Contra. Regolamentazione viabilità e
prescrizioni per il corteo religioso e per I'intrattenimento musicale nelle
giornate di lunedl 0
VIA FERRATA GIORRE' - TEMPORANEA CHIUSURA DEL TRACCIATO
Sgombero di immobile-edificio ANAS in Loc. Campomela, Comune di
Cargeqhe
lstituzione del divieto di sosta, transito e accesso temporanei in occasione
della serata "Festa della birra e carne alla brace". Regolamentazione viabilità
per lo svolgimento della manifestazione nella giornata di sabato 3 ottobre
2015 -Piazza G. D.
OGGETTO: Ordinanza di chiusura delle scuole cittadine causa maltemoo

