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Prot. n. 6386
ORDINANZA N. 18/2011
Del 22.12.2011

Il Responsabile del Servizio Tecnico
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n°107 del 19.10.2011 e n°119 del 07.12.2011;
CONSIDERATA l'esigenza di modificare e integrare la segnaletica esistente, nella Via Vittorio
Emanuele, al fine di assicurare un sistema segnaletico più rispondente alle esigenze di sicurezza e
fluidità alla circolazione stradale;
DATO ATTO che l’obiettivo prefissato è quello di assicurare,una disponibilità di stalli di sosta, a
servizio delle attività commerciali produttive presenti nella Via V.Emanuele (S.P.35);

VISTO il nulla osta tecnico per installazione segnaletica stradale orizzontale e verticale rilasciato
dalla Provincia di Oristano – settore strade in data 19.12.2011 n° 246;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO l’art.7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/1992;
ORDINA
L'istituzione di zona regolamentata a disco per 25 minuti in Via Vittorio Emanuele dal civico n°10
al civico n°16 per un totale di n°4 stalli di sosta con tracciatura a linee bianche;
L’istituzione di n°1 stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito
contrassegno, di n°1 stallo di sosta riservata ai veicoli adibiti al carico e scarico merci, di n°1 stallo di sosta regolamentata a disco per 10 minuti fronte civici dal n°22 al n°26 in Via Vittorio Emanuele con
tracciatura rispettivamente a linee gialle e bianche;
L’istituzione di zona regolamentata a disco per 10 minuti in Via Vittorio Emanuele dal civico n° 60 al civico
n° 64 per un totale di n°3 stalli di sosta con tracciatura a linee bianche;

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della relativa segnaletica;
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2. La polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Cagliari entro 60 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. Avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.
5. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 23.12.2011

Villaurbana lì 22.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)
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