COMUNE DI SESTU
ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

71

in data

18/06/2012

OGGETTO:
Parziale modifica ordinanza numero 10 del 24 marzo 2011 - Divieto di
sosta 0-24 ambo i lati della via Monte Grappa, nel tratto compreso tra
la via Brigata Sassari e la via Col del Rosso.

Il Sindaco
Richiamata la propria precedente ordinanza numero 10 del 24 marzo 2011, con la quale si
introducevano nuovi sensi unici in numerose traverse della via Cagliari comprese tra la via
della Resistenza, via Costituzione e via Cavour e, in particolare, si disponeva il divieto di
sosta 0-24 nel solo lato sinistro della via Monte Grappa;
Vista la richiesta sottoscritta da quindici residenti di zona, registrata al Protocollo 5523 del
3 aprile 2012, con la quale si chiede la modifica della suddetta ordinanza per l'introdizione
del divieto di sota 0-24 su entrambi i lati della via Monte Grappa, nel tratto compreso tra la
via Brigata Sassari e la via Col del Rosso, nonchè, nello stesso tratto, la realizzazione di
un passaggio pedonale zebrato per facilitare il transito dei pedoni, in considerazione delle
ristrette dimensioni della carreggiata e l'assenza di marciapiedi;
Vista la relazione istruttoria del Comando Polizia Locale, che esprime parere favorevole
per entrambe le richieste, suggerendo la realizzazione del passaggio pedonale al lato
destro (secondo il senso unico di marcia) del tratto interessato della via Monte Grappa;
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
a parziale modifica della propria precedente ordinanza numero 10 del 24 marzio 2011, la
regolamentazione della circolazione stradale nella via Monte Grappa, nel tratto compreso
tra la via Brigata Sassari e la via Col del Rosso, è disciplinata come appresso:
 divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati;
 passaggio pedonale zebrato al lato destro secondo il senso unico di marcia.
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

