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Regolamentazione della circolazione e della sosta in via Torino.

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore

Richiamate le precedenti  ordinanze con le  quali  si  disciplinava la circolazione stradale 
nella via Torino;

Dato atto che la sosta veicolare in via Torino necessita di alcuni correttivi a seguito delle 
recenti realizzazioni di accessi carrai funzionali a nuove unità abitative;

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;

Ritenuta propria la competenza all'adozione della presente ordinanza ai sensi dell'articolo 
107 del Testo Unico Enti Locali;

Ordina

la  regolamentazione  della  circolazione  stradale  nella  via  Torino  è  disciplinata  come 
appresso:

1. senso unico di circolazione con direzione da Corso Italia a Via Monserrato;

2. divieto di sosta 0-24 sul lato sinistro da Corso Italia a Via Garibaldi e dal civico 6 
all'intersezione  con  Via  Monserrato,  con  passaggio  pedonale  zebrato  lungo  gli 
stessi tratti;

3. divieto  di  sosta  0-24  sul  lato  destro,  dal  civico  7  fino  al  palo  della  pubblica 
illuminazione di fronte al civico 6;

4. stallo di sosta riservato ai disabili di fronte al civico 22, in considerazione del vicino 
ingresso alla Scuola Media;

5. attraversamenti  pedonali  in  prossimità dell'intersezione con Corso Italia,  con via 
Perugia, con via Garibaldi e con via Monserrato.

Sono abrogate le precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alle sanzioni previste 
dal Codice della Strada, che saranno applicate dagli Ufficiali e Agenti di Polizia stradale di 
cui all’articolo 12 del Codice della Strada.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio;

– trasmessa alla Prefettura di Cagliari e al Comando Stazione Carabinieri di Sestu.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione 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;

– entro 60 giorni  dall'adozione al  T.A.R. Sardegna,  ai  sensi  della Legge 1034 del 
1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.



Il  Responsabile del Settore Vigilanza

Dottor  Pier Luigi Deiana


