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Stallo di sosta riservato a operazioni di carico e scarico, dalle ore 
09,30 alle 13,30 e dalle ore 17,00 alle 20,00 di tutti i giorni, sabato e 
domenica inclusi, nella via San Gemiliano civici 102 e 104.



Il Sindaco

Vista la nota registrata al Protocollo numero 6250 del 17 aprile 2012, presentata dalla Ditta
"La Ginestra" di Mereu e Spiga con sede legale in Sestu, nella Via San Gemiliano 106,
finalizzata ad ottenere la predisposizione di uno stallo di sosta riservato ad operazioni di
carico e scarico in prossimità della suddetta attività;

Considerato che nel tratto di Via San Gemiliano ove è ubicata l'attività, la circolazione è a
doppio senso di marcia con la sosta consentita ambo i lati e non vi sono altri stalli riservati
a tale finalità nella zona;

Vista  la  relazione  del  Comando  di  Polizia  Locale,  il  quale,  a  seguito  di  sopralluogo,
esprime parere favorevole alla predisposizione di quanto richiesto, precisando che lo stallo
andrebbe  realizzato  tra  i  numeri  civici  102  e  104  della  Via  San  Gemiliano,  vista  la
vicinanza di altre attività economiche che potranno beneficiare dell'utilizzo del predetto
stallo;

Visto il comma 1 lettera g) dell’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con il Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al
quale nei centri abitati, il Sindaco può, con propria Ordinanza, prescrivere orari e riservare
spazi per i veicoli utilizzati per il carico e carico di cose;

Ordina

è istituito nella Via San Gemiliano altezza numeri civici 102 e 104, uno stallo di sosta (delle
dimensioni di metri 10 x 2,30) riservato ai veicoli per le operazioni di carico e scarico cose,
con validità limitata dalle ore 09,30 alle ore 13,30  e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 di tutti i
giorni, sabato e domenica inclusi;

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 158 comma 2 lettera e) del Codice della Strada,
con la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

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


