ORDINANZA
n°

112 /2012

OD

del 13 settembre 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;
Preso Atto delle disposizioni impartite con la delibera G.C. n° 170 del 3 settembre 2012 avente per
oggetto regolamentazione della circolazione stradale, lungo la via Satta, realizzazione
marciapiede a raso e divieto di sosta;
Dato Atto Che attualmente la circolazione lungo la via Satta è regolata con senso unico di marcia con
direzione dalla via Gramsci alla via Carducci, con divieto di sosta 8.00 – 17.00 sul lato
sinistro nel periodo settembre – giugno nel tratto compreso tra il civico 25 ed il civico 51 e
divieto di sosta 8-22 sul lato destro nel tratto compreso tra il civico 24 e la via Carducci;
Rilevato Che la via Satta attualmente è priva di marciapiede e la sosta nel tratto compreso tra la via
Gramsci e l’edificio scolastico è consentita su entrambe i lati rendendo il transito dei pedoni
difficile e pericoloso in particolar modo nelle ore di ingresso ed uscita degli alunni;
Ritenuto altresì apportare alcuni accorgimenti alla attuale regolamentazione della circolazione
necessario prevedendo la modifica dell’attuale divieto di sosta sul lato sinistro revocando il punto e)
dell’ordinanza n°129/2009 istituendo il divieto di sosta con orario 0-24 sul lato sinistro dal
civico 1 al civico 51 e sul lato destro dal civico 24 alla via Carducci;
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° 6/P del 24 gennaio 2012 con cui il Sindaco ha nominato il comandante Danilo
Cadeddu responsabile della posizione organizzativa dell’Area Polizia Municipale;

ORDINA
Dal giorno 17 settembre 2012
• La revoca di quanto disposto al punto e) dell’ordinanza n°129/2009;
• nella via Satta nel tratto compreso tra la via Gramsci ed il civico 51 sul lato sinistro è
vietata la sosta con orario 0 – 24 a tutte le categorie di veicoli
• nella via Satta nel tratto compreso tra il civico 24 e la via Carducci sul lato destro è
vietata la sosta con orario 0 – 24 a tutte le categorie di veicoli
• nei tratti sopra indicati la carreggiata è delimitata individuando una porzione della strada
rialzata o delimitata destinata ai pedoni
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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