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Modifiche alla circolazione stradale in via Cimabue. Istituzione del 
senso unico di marcia e del divieto di sosta a un lato.



Il Sindaco

Considerato che si rende opportuno modificare l'attuale doppio senso di marcia di via Ci-
mabue in senso unico, con direzione da via Leonardo Da Vinci a via Cagliari, ciò in quanto
sia la precedente traversa di via Cagliari, via Morandi, sia la successiva, via Michelangelo,
sono disciplinate parimenti a senso unico ma con direzione da via Cagliari a via Vittorio
Veneto. Oltre al senso unico, si rende opportuno disporre l'obbligo di stop e di svolta a si-
nistra all'intersezione con via Cagliari, nonché il divieto di sosta sul lato destro da via L. Da
vinci a via Cagliari;

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  a)  del  Codice della  Strada,  in  base al  quale  il  Sindaco,  con propria
ordinanza, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;

Ordina

la via Cimabue è disciplinata come segue:

a) senso unico di marcia con direzione da via Leonardo Da Vinci a via Cagliari;

b) stop e direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con via Cagliari;

c) divieto di sosta sul lato destro (da via L. Da Vinci a via Cagliari).

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


