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OGGETTO
Chiusura al traffico della strada n. 4 Ovest dall'intersezione con la strada Longitudinale
22 fino all'intersezione con la SP 69 / Longitudinale 40, dal 29.04.2021 al 30.05.2021.
Annullata
Interdizione al traffico sia pedonale che veicolare della strada comunale che conduce
all'autodromo comunale.
Chiusura al traffico della via B. Sassari per lavori di Interventi di manutenzione e messa
in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo Sviluppo della Regione
Sardegna. Lavori di ammodernamento del bocciodromo di Arborea progetto di sviluppo
territoriale (PST) dal mare verso l'interno: Itinerari del Terralbese e Linnas PT- CRP18/INT-46 CUP: D59H1900009ooo2 CIG: 8477325DE2.
Contratto dì appalto n. 05 del 29.03.2021.
regolamentazione circolazione stradale in varie vie del centro abitato in occasione della
manifestazione gara ciclistica denominata Settimana ciclistica italiana Sulle strade della
Sardegna prevista per il giorno 16.07.2021.
regolamentazione circolazione stradale in varie vie del centro abitato in occasione della
manifestazione gara ciclistica denominata Settimana ciclistica italiana Sulle strade della
Sardegna prevista per il giorno 16.07.2021. Integrazione.
Ordinanza regolamentazione circolazione stradale festeggiamenti in onore di Cristo
Redentore previsti per il giorno dal 17 al 19 luglio 2021.
Ordinanza per manifestazione Canora denominata "FESTIVAL ARBORENSE" 2021.
Regolamentazione viabilità in occasione dei festeggiamenti religiosi in onore di Maria
Vergine Assunta presso la Borgata di Luri in data 15 agosto 2021.
Regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella strada di collegamento del
viale Cimitero con la via Ferraris in occasione della festa di Ognissanti e la
commemorazione dei defunti.
Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione della
manifestazione "xxxviii^ sagra della polenta" anno 2021.
Chiusura della via Grazia Deledda per esecuzione lavori urgenti sulla condotta idrica.

