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Istituzione obbligo di stop in via San Salvatore, all'intersezione con la 
via Nuova.



Il Sindaco

Considerato che l'intersezione tra la via San Salvatore e la via Nuova, entrambe a senso
unico di marcia, si presenta pericolosa per la particolare conformazione curvilinea della
prima, per la scarsa visibilità reciproca degli utenti, per la limitata larghezza di entrambe le
vie  e per la velocità non prudenziale tenuta troppo spesso da chi  percorre la via San
Salvatore;

Ritenuto  di  poter  migliorare  la  sicurezza  della  circolazione  nell'intersezione  citata  con
l'istituzione di un obbligo di stop per chi percorre la via San Salvatore all'incrocio con la via
Nuova;  nonchè  il  posizionamento  di  uno  specchio  parabolico  con  diametro  massimo
consentito;

Visti  gli  articoli  6  comma 4  lettera  b),  7  comma 1 lettera  a)  del  Codice della  Strada,
approvato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e
integrazioni,  in  base  al  quale  nei  centri  abitati  il  Sindaco  può,  con  propria  ordinanza,
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

nella via San Salvatore, all'intersezione con la via Nuova:

– obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP);

– direzione obbligatoria dritta e a sinistra;

– posizionamento di uno specchio parabolico di diametro 90 centimetri per facilitare il
reciproco avvistamento tra chi percorre la via San Salvatore e chi fuoriesce dalla via
Nuova.

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dagli articoli del Codice della Strada in concreto violati.

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


