ORDINANZA
n°

38 /2012

OD

del 30 aprile 2012
AREA POLIZIA LOCALE

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 e che tutelino ed agevolino la mobilità anche dei
soggetti deboli e delle persone diversamente abili;
Preso Atto delle disposizioni impartite con la delibera G.C. n° 58 del 19 aprile 2012 avente per
oggetto regolamentazione della circolazione stradale, individuazione di stalli di sosta
riservati ai veicoli al servizio di persone con difficoltà deambulatorie munite di regolare
contrassegno e degli stalli riservati alla sosta dei veicoli impegnati nelle operazione di
carico e scarico merci;
Ritenuto provvedere in merito disciplinando la circolazione stradale prevedendo di regolare la
necessario sosta all’interno del centro abitato disponendo la integrazione degli attuali 58 stalli
riservati ai veicoli al servizio di persone con difficoltà deambulatorie con la
realizzazione di tre stalli di sosta riservati a veicoli al servizio di persone con difficoltà
deambulatorie per giungere a complessivi sessantuno stalli di sosta; disponendo
altresì la realizzazione di tre aree per la sosta dei veicoli impegnati nelle operazione di
carico e scarico merci
Ritenuto altresì apportare alcuni accorgimenti alla attuale dislocazione degli stalli di sosta
necessario destinati alle persone con difficoltà deambulatorie modificando l’ubicazione dello stallo
individuato nella via Santa Maria dal civico 186 al civico 180, armonizzando tutti gli
stalli riservati alla categoria, e le aree per la sosta dei veicoli impegnati nelle
operazione di carico e scarico merci indicando gli stalli di nuova istituzione individuati
nell’allegato stralcio planimetrico della delibera G.C. n° 58/2012;
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 201 0 con cui il Sindaco ha nominato il comandante
Danilo Cadeddu responsabile della posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale;

ORDINA
Sono individuati gli stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone
con difficoltà deambulatoria muniti di contrassegno nei seguenti punti:
• 1 stallo lungo la via Santa Maria al civico 180
• 1 stalli lungo il viale della Libertà al civico 1 (prossimità chiesa Santa Maria)
• 1 stallo lungo la via Sassari tra il civico 3 ed il civico 5
Sono individuati gli stalli riservati alla sosta dei veicoli impegnati nelle
operazione di carico e scarico merci con una limitazione oraria di 15 minuti nei
giorni feriali nell’arco temporale 8.00-12.00 16.30-19.30 nei seguenti punti:
• 1 stallo lungo la via Santa Maria civico 52
• 1 stalli lungo la via Santa Maria civico 80
• 1 stallo lungo la via Gramsci tra il civico 39 ed il civico 41
Che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune
di Guspini per 15 giorni consecutivi.

Sarà cura del responsabile dell’Area Tecnica – Settore Patrimonio Manutenzione del
Comune di Guspini provvedere all’installazione della segnaletica prevista dal codice
della strada 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.
Le inosservanze saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

AVVERTE
1. Che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna;
2. Che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n° 285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi
abbia interesse all’opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall’art.
74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Il Responsabile del Servizio
Com.te Danilo Cadeddu
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