ORDINANZA
n°

197 / 2017

OR

del 30 ottobre 2017
SETTORE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso Atto della nota del Responsabile del Servizio Ecologia, ambiente e agricoltura inviata in data 27
ottobre 2017 con cui comunica il termine del periodo di prova del servizio di spazzamento
meccanizzato con l’occultamento dei cartelli indicanti il divieto di sosta lungo le vie Carducci,
Roma, Marconi, Labriola e Libertà;
che è intendimento dell’Amministrazione proseguire il servizio con le attuali modalità;
che contestualmente si richiede l’adozione di atti che modifichino l’ordinanza n.175/2014 del
16.04.2014 assunta per regolare la sosta lungo alcune vie del centro urbano indicate nel
capitolato d’appalto al fine di consentire alla società appaltatrice del servizio di effettuare lo
spazzamento con cadenza settimanale con mezzo meccanico nelle strade ivi indicate;
Richiamata l’ordinanza n.175/2014 del 16.04.2014 con cui è stato disposto il divieto di sosta il lunedì
nelle vie Gramsci, Di Vittorio e Carducci, il mercoledì nelle vie Matteotti, don Minzoni e
Roma, il giovedì nelle vie Zeppara e Marconi e il venerdì nelle vie Santa Maria, Labriola e
della Libertà;
Ritenuto che per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale sia opportuno emettere un
provvedimento in materia di traffico e viabilità finalizzato alla modifica del disposto
nell’ordinanza 175/2014 nelle parti in cui prevede il divieto di sosta nelle vie: Carducci, Roma,
Marconi, Labriola e della Libertà;
Sentito il parere favorevole del Sindaco;
Richiamata la circolare del Prefetto di Cagliari prot. n.4863/Area II – REL del 20/01/2006 indicante il
potere di ordinanze in materia di circolazione stradale;
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° 25 del 31 maggio 2017 con cui il Sindaco ha nominato il comandante Danilo
Cadeddu responsabile della posizione organizzativa del Settore Corpo Polizia Locale

ORDINA
La modifica dell’ordinanza n. 175/2014 del 16 aprile 2014 e la revoca del divieto di sosta:
• tutti i lunedì feriali dalle ore 13:00 alle ore 14:00 lungo la via Carducci;
• tutti i mercoledì feriali dalle ore 13:00 alle ore 14:00 lungo la via Roma;
• tutti i giovedì feriali dalle ore 13:00 alle ore 14:00 lungo la via Marconi;
• tutti i venerdì feriali dalle ore 13:00 alle ore 14:00 lungo le vie Labriola e della Libertà.

DISPONE
Il personale dell’ufficio manutenzioni del Comune di Guspini provvederà alla rimozione dei
cartelli indicanti il divieto di sosta temporaneo (Fig.II 8/a Art.83) installati lungo le vie
Carducci, Roma, Marconi, Labriola e della Libertà.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

AVVERTE

1) la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei segnali stradali
previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione,
installati, gestiti e manutenzionati a cura dell’impresa ;
2) è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;
3) i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a termine di legge;
4) 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 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla data di notificazione;
5) 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
6) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241
avverte: Responsabile del procedimento è il Comandate della Polizia Locale Danilo
Cadeddu;
7) Copia della presente Ordinanza - verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009,
sul sito istituzionale del Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.vs.it e
trasmessa a:
Prefettura Cagliari
Procura della Repubblica Cagliari
Stazione Carabinieri Guspini
Settore Tecnico Comune di Guspini

Il Responsabile del Servizio
Com.te Danilo Cadeddu
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