
COMUNE DI SESTU

Polizia Locale

ORDINANZA DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE

Schivo Federica

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 159 

26/10/2018

Regolamentazione temporanea della sosta veicolare in viale Cimitero 
in occasione della ricorrenza di tutti i Santi e la commemorazione dei 
defunti - dal 31 ottobre al 4 novembre 2018

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore Polizia Locale

Premesso che in occasione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti,
nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 4 novembre 2018 è prevista una notevole affluenza
di visitatori al Cimitero Comunale e, di conseguenza, un aumento del traffico veicolare nel
viale Cimitero, strada a due carreggiare separate da spartitraffico centrale costituito da ampio
marciapiede per il transito dei pedoni;

Considerato  che  in  tale  circostanza  si  rende  necessaria,  per  il  periodo  sopra  citato,
l'istituzione di ulteriori aree da adibire a spazi di sosta al fine di consentire lo stazionamento
dei  veicoli  utilizzati  dai  visitatori  in  prossimità  del  Cimitero  Comunale,  in  quanto  quelli
esistenti  non  sono  sufficienti  a  garantirne  il  fabbisogno,  e  che  nel  viale  Cimitero  nella
carreggiata  in  direzione  da via  della  Croce  al  Cimitero  Comunale  è  istituito  il  divieto  di
fermata veicolare, così come nella direzione di marcia opposta nel tratto compreso tra le vie
Sant'Efisio e San Pio da Pietrelcina;

Considerato  che per  i  suddetti  motivi,  eccezionalmente per  il  periodo sopra menzionato,
questo ufficio ritiene fattibile istituire aree di sosta longitudinalmente sul lato destro del viale
Cimitero, nella direzione di marcia da via della Croce al Cimitero e nella direzione di marcia
opposta, nel tratto compreso tra le vie Sant'Efisio e San Pio da Pietrelcina, derogando di fatto
la regolamentazione della circolazione stradale in condizioni statiche che prevede il divieto di
fermata sul lato destro;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al
provvedimento richiesto;

Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 21, 38, 39, 158 e 159 del Codice della Strada,
approvato  con  Decreto  Legislativo  numero  285  del  1992  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  e  il  Regolamento  di  Esecuzione  approvato  con  il  Decreto  Presidente  della
Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;

Attesa  la  propria  competenza  all’adozione  del  presente  atto  in  base  all’articolo  107  del
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  numero  267  e  successive  modifiche  e  al  Decreto
Sindacale 7/2017;

Ordina

per i motivi indicati in premessa, che in via temporanea nel periodo compreso tra il 31 ottobre
e il 4 novembre 2018 sia istituita la sosta veicolare longitudinale nel viale Cimitero sul lato
destro, sia nella carreggiata in direzione da via della Croce al Cimitero Comunale, che nella
carreggiata opposta, nel tratto compreso tra le vie Sant'Efisio e San Pio da Pietrelcina;

Demanda

-  al  Settore  Tecnico,  ufficio  Tecnologico-Manutentivo,  l'occultamento dei  cartelli  vigenti  in
contrasto temporaneamente con il dispositivo della presente Ordinanza;

- 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,  con  applicazione  delle
eventuali sanzioni accessorie;

- 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;

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

– 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 Comunale per darne massima diffusione;

– trasmessa all’Ufficio tecnico – settore Tecnologico, e per opportuna conoscenza  alla
Sindaca e al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

La  Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottoressa Federica Schivo


