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O R D I N A N Z A   D E L  S I N D A C O

- Settore -

Manifestazione "Sa Sortija 2019" del 26/10/2019 - Chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Sindaco Usai Mauro il 23/10/2019 ai sensi dell'art. 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



IL SINDACO 
 

Considerato che  sabato  26 Ottobre 2019 si terrà in Città la manifestazione “Sa sortija 2019”; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 283 del 10/09/2019 con la quale il Comune di 
Iglesias ha approvato il programma della manifestazione in oggetto e ha concesso un contributo, 
nonchè vantaggi economici per l’organizzazione e la realizzazione della iniziativa; 

considerato che detto evento prevede un primo programma al mattino con il raduno dei cavalieri 
(Via Isonzo) e la successiva sfilata verso il luogo dove, nel pomeriggio, si terrà la corsa dei cavalli 
(Via Pacinotti); 

verificato che al mattino avrà inizio la sfilata dal piazzale del Centro direzionale in Via Isonzo e che, 
dal Centro direzionale, la sfilata attraverserà diverse vie della Città per giungere in Via Pacinotti 
dove si terrà la corsa dei cavalli; 

vista altresì l’ordinanza dirigenziale n. 160 del 21/10/2019 con la quale è stata prescritta 
l’istituzione del divieto di transito e di sosta nelle vie interessate dalla manifestazione;  

valutata l’opportunità di rendere partecipi alla manifestazione gli studenti di ogni ordine e grado; 

 

ORDINA 
 

La chiusura, il giorno 26/10/2019, di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per consentire 
la partecipazione degli studenti alla manifestazione “Sa Sortija 2019” nonché garantire una 
migliore fruibilità dell’evento a cui parteciperanno numerose persone provenienti da diverse parti 
della Sardegna; 

 

DISPONE   
 

Che il presente atto venga trasmesso a tutti i Dirigenti degli Istituti Scolastici cittadini di ogni ordine 
e grado. 

 

                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                          Mauro Usai 
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