COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 075
del Registro Deliberazioni
del 20.09.2012
OGGETTO Istituzione senso unico di marcia via Dessanay.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 11,50 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
.- PREMESSO che via Dessanay è attualmente regolamentata con doppio senso di circolazione per
tutti i veicoli;
.- PREMESSO che da sopralluogo effettuato da questo Ufficio in via Dessanay, è emersa la necessità
di modificare la circolazione stradale, ovvero eliminare il doppio senso di marcia e creare il senso
unico;
.- CONSIDERATO che il transito dei veicoli in ambedue i sensi di marcia in via Dessanay, nel tratto
compreso tra via Mannu e via De Gasperi, è disagevole sopratutto nel periodo scolastico e in
particolare durante l’orario di ingresso e di uscita dalle scuole;
.- RITENUTO che tale intervento di modifica sia necessario per garantire maggiore sicurezza, in
particolare per i bambini che frequentano la Scuola d’Infanzia e la Scuola Primaria, nonché per
disciplinare la sosta, spesso disordinata e caotica;
.- VISTI gli articoli 6 e 7 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo
Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 49 T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA
•

di istituire il senso unico di marcia nella via Dessanay, nel tratto compreso tra via Mannu e
via De Gasperi, , con direzione verso via De Gasperi e il prolungamento di via Dessanay;

•

di istituire n° 3 stalli di sosta sul lato sinistro di via Dessanay, uno dei quali riservato alla sosta
dei veicoli al servizio di persone disabili.

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)
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