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Istituzione sosta veicoli a disco orario nella via Montgolfier



Il Sindaco

Considerato che nella via Montgolfier vi sono ormai numerose attività commerciali, per cui
si rende necessario istutuire la sosta dei veicoli a disco orario con limite di 60 minuti nei
giorni feriali dalle ore 08,00 alle 20,00, nonchè nei giorni festivi dalle ore 08,00 alle 14,00,
in modo garantire una disponibilità di stalli di sosta al servizio dei clienti delle varie attività
commerciali e produttive;

Vista, in tal senso, la richiesta dei numerosi commercianti della via Montgolfier, registrata
al Protocollo 2213 del 6 febbraio 2012;

Sentito il Comando Polizia Locale, che a seguito di sopralluogo e misurazioni riferisce che
le dimensioni della carreggiata consentono la realizzazione di stalli di sosta longitudinali,
dovendosi escludere quelli a spina di pesce;

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;

Ordina

nella via Montgolfier, fermi restando gli  attuali  divieti  di sosta e fermata disciplinati con
precedenti ordinanze, è istituita la sosta dei veicoli a disco orario con limite di 60 minuti
secondo i seguenti giorni e orari:

– nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle 20,00;

– nei giorni festivi dalle ore 08,00 alle 14,00

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


