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Parziale modifica ordinanza numero 6 del 24 gennaio 2012 - 
Regolamentazione della circolazione stradale e della sosta nella via 
Toscana.



Il Sindaco

Preso atto che la via Toscana è attualmente disciplinata a doppio senso di circolazione,
con divieto di transito a eccezione dei soli residenti nel tratto compreso tra le Vie Gramsci
e Roma, poichè in tale tratto la carreggiata è di ristrette dimensioni;

Vista la richiesta registrata al Protocollo 21981 del 27 dicembre 2011, presentata dal Nido
d'Infanzia "Bim Bum Bam snc" con sede in via Toscana 20, per la rimozione del divieto di
transito al fine di consentire l'accesso ai veicoli per l'accompagnamento dei bambini alla
struttura di cui sopra, nonchè il transito dei  veicoli per l'approvvigionamento della mensa
scolastica;

Preso atto che il divieto di transito, con l'eccezione per i residenti, sta causando tensioni
con  il  resto  della  collettività  e,  a  un  più  approfondito  esame  della  situazione,  pare
maggiormante opportuno introdurre un divieto di transito per i soli veicoli  di dimensioni
superiori a quelle tipiche di un'utilitaria nel tratto eccessivamente stretto della via Toscana,
nel quale istituire anche il senso unico di marcia;

Richiamata la propria precedente ordinanza numero 6 del 24 gennaio 2012, con la quale
si interveniva a modificare la disciplina della circolazione e della sosta nella suddetta via
Toscana, e rilevato che si rende necessario provvedere alla parziale modifica della stessa;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile  1992,  numero  285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  base  al  quale  i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti
proprietari,  attraverso gli  organi competenti a norma degli  articoli  6 e 7, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto  il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d); 7,
comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con
propria  ordinanza, può stabilire  obblighi,  divieti  e limitazioni  di  carattere  temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Ordina
a  parziale  modifica  della  precedente  ordinanza  numero  6  del  24  gennaio  2012,  la
circolazione stradale della via Toscana è regolamentata come segue:

1. doppio senso di marcia nel tratto dalla via Gorizia al civico 22;
2. senso unico di marcia dal civico 22 alla via Roma;
3. stop e direzione obbligatoria a destra allo sbocco sulla via Roma;
4. stop allo sbocco sulla via Gorizia;
5. divieto  di  transito  ai  veicoli  aventi  larghezza  superiore  a  metri  2,10  nel  tratto

compreso tra il civico 22 e la via Roma;
6. divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5t per tutta la

via Toscana;
7. divieto di sosta 0-24 lato destro dalla via Gorizia alla via Gramsci;
8. divieto di sosta 0-24 lato destro dal civico 11 alla via Gorizia;
9. divieto di sosta 0-24 ambo i lati nel tratto compreso tra il civico 22 e la via Roma
10.stallo  di  sosta  riservata  ai  veicoli  al  servizio  degli  invalidi  in  corrispondenza del

civico 16
Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con l'eventuale applicazione delle
sanzioni accessorie;

Avverte altresì



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


