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POLIZIA MUNICIPALE
Onifai, il 20.09.2010

N. …………….…..….di Prot. Cat………..
(Da citare nella risposta)

Ordinanza n. 06
Del 20.09.2010

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI – ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA SU UN TRATTO DI
VIA CADUTI IN GUERRA E DISPOSIZIONE DI STALLI DI SOSTA A SPINA DI CUI UNO A
SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE LUNGO VIA ZICHINU MULAS

IL SINDACO
CONSIDERATO che la Via Caduti in Guerra risulta intersecata dalla presenza un’aiuola
spartitraffico priva di adeguata segnaletica.
CHE su tale intersezione confluisce anche il traffico proveniente da Via Fontana ingenerando
situazioni di reale pericolo per la circolazione.
CONSIDERATO, inoltre, che la disciplina a senso unico di marcia del tratto più breve di Via
Caduti in Guerra con l’istituzione di due obblighi di arresto in corrispondenza dell’aiuola, oltre a
tutelare il transito pedonale, migliorerebbe senz’altro la sicurezza dell’intersezione.
CONSIDERATO, infine, che lungo la via Zichinu Mulas si rilevano spesso situazioni di disagio per
la circolazione stradale dovute anche allo scarso numero di parcheggi.
CHE istituendo la disposizione a spina aumenterebbe di conseguenza il numero di stalli finora
esistenti nel tratto di strada in questione.
VISTO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con
D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA
•

L’istituzione della disciplina veicolare a senso unico di marcia lungo il percorso della Via
Caduti in Guerra a partire dall’intersezione con Via De Gasperi fino all’aiuola spartitraffico
posta all’intersezione con Via Fontana, per le esigenze ed i motivi di cui alla premessa
narrativa che qui si intendono integralmente riportati.

•

L’istituzione di n. 15 stalli di sosta, di cui uno riservato ai veicoli a servizio di persone invalide,
lungo la Via Zichinu Mulas dal civico n. 6 al civico n. 26.

•

L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal D.M. 10.07.2002, da posizionarsi nel
rispetto delle modalità e termini previsti dalla normativa vigente in materia in particolare
riferimento al succitato Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per quanto riguarda
le caratteristiche dei segnali stradali.
Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell’Ufficio tecnico comunale che dovrà altresì
avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del
presente provvedimento.
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In deroga a quanto sopra disposto possono essere rilasciate autorizzazioni di transito per
comprovati necessari motivi, in modo particolare ai cittadini residenti nelle vie interessate al
divieto.



Non sono soggetti ai suddetti divieti i mezzi di proprietà comunale, quelli adibiti ad interventi
di assistenza pubblica e di pubblica utilità, quelli di soccorso, di pronto intervento e della Forza
Pubblica.



Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono
incaricati della vigilanza per la puntuale osservanza della presente.



Per la trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Codice della
Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed
integrazioni



A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di
sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la
procedura di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

IL SINDACO
(Daniela Satgia)
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