
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 4 

16/01/2012

Revoca ordinanza 34 del 3 novembre 2011, istitutiva di uno stallo di 
sosta riservato a persone invalide in via Nuoro 10.



Il Sindaco

Richiamata la propria ordinanza numero 34 del 3 novembre 2011, con cui veniva istituito
uno stallo di sosta riservata ai veicoli al servizio delle persone invalide in Via Nuoro altezza
civico  10,  dietro  richiesta  di  un  residente  in  possesso  dell'apposito  contrassegno  per
disabili n.1542 del 22.10.2010;

Considerato che la persona interessata è deceduta e che non sussistono più le ragioni di
interesse per il mantenimento dello stallo di sosta riservato ad invalidi, per cui si rende
opportuno  revocare  la  citata  ordinanza  34  e  procedere  alla  rimozione  della  relativa
segnaletica verticale e orizzontale;

Visti l’articolo 5 comma 3 e l'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, numero
285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Ordina

l'ordinanza numero 34 del 3 novembre 2011, istitutiva di uno stallo riservato a persone
invalide in via Nuoro 10 è revocata;

Demanda 

al  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  di  provvedere  alla  rimozione  della  relativa
segnaletica stradale;

Avverte

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 D.P.R. 1199 del 1971.

Il Sindaco

Dottor Aldo PILI

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio  e trasmessa al Settore Ambiente
e Servizi Tecnologici e al Comando Polizia Locale


