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ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 142 

27/09/2012

Istituzione stalli di sosta riservati ai veicoli istituzionali dei Carabinieri 
lungo il perimetro adiacente alla nuova caserma sita tra via Di Vittorio 
e via Lussu.



Il Sindaco

Considerato che la nuova caserma dei Carabinieri di Sestu, alloggiata nei locali comunali
siti tra via Di Vittorio e via Lussu, necessita per ragioni di sicurezza di un'area di sosta ri-
servata ai veicoli istituzionali per tutto l'arco delle 24 ore, corrispondente al perimetro della
caserma stessa;

Sentito in merito il  Comando Polizia Locale;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile  1992,  numero  285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  base  al  quale  i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti
proprietari,  attraverso gli  organi competenti a norma degli  articoli  6 e 7, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto  il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d); 7,
comma 1 lettera d) e comma 2 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con
propria ordinanza, può riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12;

Ordina

in corrispondenza della nuova caserma dei Carabinieri di Sestu, alloggiata nei locali comu-
nali siti tra via Di Vittorio e via Lussu, è disposta una corrispondente delimitazione perime-
trale di stalli di sosta riservata ai veicoli istituzionali dell'Arma dei Carabinieri per tutto l'arco
delle 24 ore.

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

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con l'eventuale applicazione delle
sanzioni accessorie.

Avverte altresì

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

-  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;

- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
1199 del 1971.

Il Sindaco

Dottor Aldo Pili


