ORDINANZA
n°

129 / 2009

OR

del 16 settembre 2009
AREA POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che in attesa dell’attuazione di un piano generale del traffico e della mobilità urbana si rende
necessario procedere nella regolamentazione della circolazione stradale all’interno del
centro urbano adottando dei provvedimenti che garantiscano la libera circolazione dei
veicoli e dei pedoni;
Considerato che si rende necessario procedere nel centro storico nel regolare la circolazione veicolare
adottando provvedimenti lungo la via Montevecchio nel tratto terminale adiacente l’aiuola
spartitraffico all’intersezione con la via Marconi; lungo la via XXV Luglio nel tratto compreso
tra la via Deledda e la via Grandi; lungo la via Deledda; lungo la via Satta; nell’area di sosta
della via Montevecchio adiacente il Montegranatico; lungo la via Nanni Loy e lungo la via
Carducci;
Ritenuto che in prossimità del mercato civico non sono presenti stalli riservati ai veicoli al servizio
delle persone con difficoltà deambulatorie si rende necessario procedere nell’individuare uno
stallo in prossimità dell’ingresso della via Carducci;
Preso Atto delle disposizioni impartite con la delibera G.C. n° 151 del 15 settembre 2009 con cui ha
ritenuto necessario provvedere in merito disciplinando la circolazione stradale adottando
delle limitazioni allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e la libera circolazione dei
veicoli disponendo di istituire nella via Montevecchio nel tratto compreso tra la via Marconi
ed il civico 93 il senso unico di circolazione con direzione di marcia dalla via Marconi al
civico 93 ed il senso unico di marcia nel tratto adiacente l’aiuola spartitraffico con direzione
di marcia dalla via Montevecchio alla via Marconi; di imporre ai veicoli circolanti lungo la via
Montevecchio all’intersezione con la via Marconi l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza
(STOP) a tutti i veicoli circolanti sulla via Marconi; di istituire il divieto di sosta con orario
8.00 – 14.00 nel periodo settembre – giugno sul lato destro nella via XXV Luglio nel tratto
compreso tra la via Deledda e la via Grandi e sul lato destro della via Deledda tratto
compreso tra via XXV Luglio e via Zeppara; il divieto di sosta con orario 8.00 – 17.00 nel
periodo settembre – giugno sul lato sinistro nella via Satta nel tratto compreso tra il civico 25
ed il civico 51; di imporre ai veicoli circolanti lungo la via Deledda all’intersezione con la via
Zeppara e la via XXV Luglio l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) a tutti i
veicoli circolanti sulle vie XXV Luglio e Zeppara; ai veicoli circolanti lungo la via Nanni Loy
all’intersezione con la via Matteotti l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) a tutti
i veicoli circolanti sulla via Matteotti; di riservare l’area di sosta adiacente il Montegranatico
sita in via Montevecchio alla sola categoria autovetture; di istituire lungo la via Carducci in
prossimità dell’ingresso del mercato civico tra il civ. 32 ed il civ. 34 uno stallo riservato alla
sosta dei veicoli al servizio delle persone con difficoltà deambulatorie;
Visto l’art. 7 del D.L. 30.04.1992 n° 285;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 6 comma 3 della Legge 15.05.1997 n° 127;
Visti i decreti n° 10 e 11 del 13 maggio 2005 con cui il Sindaco ha nominato il comandante Danilo
Cadeddu responsabile della posizione organizzativa dell’Area Polizia Municipale;

ORDINA
Dal giorno 17 settembre 2009:
a) la circolazione veicolare lungo la Via Montevecchio nel tratto adiacente l’aiuola
spartitraffico compreso tra la via Montevecchio e la via Marconi è regolata con senso

b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

unico di circolazione con direzione di marcia dalla via Montevecchio alla via Marconi e
nel tratto compreso tra il vico I Marconi ed il civico 93 è regolata con senso unico di
circolazione con direzione di marcia dal vico I Marconi al civico 93;
i veicoli circolanti lungo la via Montevecchio all’intersezione con la via Marconi hanno
l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) a tutti i veicoli circolanti sulla via
Marconi;
nella via XXV Luglio sul lato destro nel tratto compreso tra la via Deledda e la via Grandi
nel periodo settembre – giugno è vietata la sosta con orario 8.00 – 14.00;
nella via Deledda sul lato destro tratto compreso tra via XXV Luglio e via Zeppara nel
periodo settembre – giugno è vietata la sosta con orario 8.00 – 14.00;
nella via Satta nel tratto compreso tra il civico 25 ed il civico 51 nel periodo settembre –
giugno sul lato sinistro è vietata la sosta con orario 8.00 – 17.00;
i veicoli circolanti lungo la via Deledda all’intersezione con la via Zeppara e
all’intersezione con la via XXV Luglio hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza
(STOP) a tutti i veicoli circolanti sulle vie XXV Luglio e Zeppara;
i veicoli circolanti lungo la via Nanni Loy all’intersezione con la via Matteotti hanno
l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) a tutti i veicoli circolanti sulla via
Matteotti;
lungo la via Montevecchio gli stalli nell’area di sosta adiacente il Montegranatico sono
riservati alla sola categoria autovetture;
lungo la via Carducci in prossimità dell’ingresso del mercato civico tra il civ. 32 ed il civ.
34 è individuato uno stallo in cui la sosta è consentita solo ai veicoli al servizio delle
persone con difficoltà deambulatorie che espongono il regolare contrassegno di
riconoscimento.

Sarà cura del responsabile dell’Area Tecnica – Settore Patrimonio del Comune di Guspini
provvedere all’installazione di idonea segnaletica necessaria all’esecuzione della presente
Ordinanza ed alla costante tenuta in efficienza della stessa.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
Il Responsabile del Servizio
Com.te Danilo Cadeddu
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