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Istituzione di n.1 stallo di sosta riservato a veicoli al servizio di persona 
disabile in via esclusiva (contrassegno n.1 del 10 gennaio 2019) in via 
Cagliari 73



La Sindaca

Vista  la  richiesta  Protocollo  2448  del  22  gennaio  2019,  presentata  da  S.A.M.,  coniuge  di
M.M.M.  titolare  di  contrassegno  di  parcheggio  per  disabili  numero  1  del  10  gennaio  2019
rilasciato dal Comune di Sestu, con la quale chiede la possibilità di riservare uno stallo riservato
a disabili in via esclusiva;

Visto l'articolo 188 del Codice della Strada, nonché, in particolare, l'articolo 381, comma 5, del
relativo  Regolamento  di  Esecuzione,  in  base  al  quale  nei  casi  in  cui  ricorrono  particolari
condizioni  di  invalidità  della  persona  interessata,  il  Comune  può,  con  propria  ordinanza,
assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di  sosta individuato da apposita segnaletica
indicante  gli  estremi  del  contrassegno di  parcheggio  per  disabili  del  soggetto  autorizzato  a
usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di
sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di
traffico,  dietro specifica richiesta da parte del  detentore del  contrassegno di  parcheggio per
disabili;

Acquisito il parere del Comando Polizia Locale dal quale le condizioni richieste dalla norma nel
caso di specie risultano soddisfatte, sia perché l'interessata non dispone di uno spazio di sosta
privato, sia perché la via Cagliari è strada ad alta densità di traffico, in quanto è situata in una
zona ove insiste un'alta concentrazione di unità abitative e commerciali, oltre a essere anche
interessata dal passaggio delle linee di trasporto pubblico, per cui si rende necessario garantire
al richiedente uno stallo di sosta riservato in via esclusiva nei pressi della propria abitazione,
ancorché in condizioni di sicurezza;

Visto  il combinato disposto degli articoli 7, comma 1 lettera d), 188 del Codice della Strada e
381, comma 5, del relativo Regolamento di Esecuzione;

Ordina

l'istituzione di uno stallo di sosta per veicoli al servizio di disabili nella via Cagliari, altezza civico
73, riservato in via esclusiva alla titolare del  «contrassegno di parcheggio per disabili» avente
numero 1 del 10 gennaio 2019. La relativa segnaletica stradale verticale dovrà riportare detti
estremi del contrassegno.

Demanda

agli Ufficiali  e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di
vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverte

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa la sanzione accessoria della
rimozione forzata.

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro  60  giorni  dall'adozione  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ai  sensi
dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni,  da presentarsi con le
formalità  prescritte  dall'articolo  74  del  Regolamento  di  Esecuzione  al  Codice  della
Strada,  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  Dicembre  1992
numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

– oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e sito internet del Comune per darne massima diffusione

– trasmessa al Comando Polizia Locale e ai Carabinieri di Sestu per competenza

La Sindaca

       Dottoressa Maria Paola Secci




