ORDINANZA N° 131

OD

del 05-09-2011
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 abitato in particolare in prossimità degli edifici
scolastici nel regolare la circolazione stradale individuare strumenti che agevolino la mobilità
veicolare e pedonale adottando atti che favoriscano la sosta e aumentino le garanzie di
sicurezza per i soggetti deboli quali gli scolari che frequentano il plesso scolastico;
Preso Atto delle disposizioni impartite con la delibera G.C. n° 28 del 17 febbraio 2011 relativamente
alla regolamentazione degli stalli di sosta nell’area antistante l’edifico scolastico S. Satta, in
cui si demanda al Responsabile del Servizio dell’Area Polizia Locale l’adozione degli atti
conseguenti alle scelte dell’organo amministrativo;
Ritenuto provvedere in merito disciplinando la circolazione stradale prevedendo di regolare la sosta
necessario lungo la via Satta nell’area di parcheggio antistante l’edificio scolastico consentendo la
sosta limitata per un tempo massimo di 15 minuti nella fasce orarie: 8,00-9,00, 13,00-14,00
e 16,00-17,00 durante l’ingresso e l’uscita degli alunni;
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;
Visto il decreto n° 15/P del 17 settembre 2010 con cui il Sindaco ha nominato il comandante
Danilo Cadeddu responsabile della posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale;

ORDINA
Dal giorno 12 settembre 2011:
lungo la via S. Satta dal civico 20 al civico 24 nell’area di parcheggio antistante l’edificio
scolastico S. Satta nel periodo settembre-giugno nei giorni feriali la sosta è consentita con
limitazione temporale zona disco 15 minuti nelle fasce orarie 8.00-9.00; 13.00-14.00 e
16.00-17.00.
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

COMUNU DE GUSPINI
PROVINTZIA DE SU
CAMPIDANU DE MESU

COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Via Don Minzoni, 10
09036 GUSPINI (VS)
Centralino: 070 97601- Fax: 070 970180
www.comune.guspini.vs.it

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
Settore Polizia Municipale
Via Torino n° 8
Tel. 070-9760312 / 313
area.polizialocale@comune.guspini.vs.it

Direttore
Com.te Danilo Cadeddu
Resp.le del procedimento
Danilo Cadeddu
Istruttore direttivo/amm.vo

INVIATO TRAMITE:
Posta ordinaria
Raccomandata
Fax
E-mail
Consegna a mano

