COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO :

13
12/05/2022

ISTITUZIONE PARCHEGGI A DISCO ORARIO IN LARGO DEI PLATANI,
PIAZZA GALLURA, LARGO E. LUSSU,VIA SAN FRANCESCO, VIA DEL
TIRRENO FINO ALLA PRIMA INTERSEZIONE CON VIA NUORO E NELLA
BORGATA DI MONTEPETROSU, IN VIA DI LI GRANITI, SLARGO INDICATO
CON SEGNALETICA VERTICALE

Il Responsabile dell’ Area Vigilanza
Vista la delibera della Giunta Comunale n 43 del 05.05.2022 nella quale si davano direttive al
Responsabile del Servizio di Vigilanza circa la regolarizzazione del traffico veicolare e della sosta in
nelle seguenti vie del centro urbano: Largo Dei Platani, Piazza Gallura, Largo E. Lussu, via San
Francesco, via Del Tirreno fino alla prima intersezione con via Nuoro , e nella Borgata di
Montepetrosu in via Di Li Graniti slargo indicato con segnaletica verticale;
Considerato che, nelle su dette vie sono ubicati numerosi esercizi commerciali e uffici pubblici,
mentre vi è un limitato numero di stalli di sosta.
Constatato che :
con l’inizio della stagione turistica e il conseguente aumento di utenti nel centro abitato e delle
vie limitrofe i parcheggi scarseggiano ;
attualmente in tali spazi la sosta si protrae per tempi eccessivamente lunghi eliminando la possibilità
di ricambio, e che quindi non vi è sufficiente disponibilità di parcheggi per la fruizione dei suddetti
servizi.
Considerato quindi che sussiste la necessità di garantire la fluidità della circolazione e la rotazione
dei veicoli in sosta, tale da consentire l’utilizzo dei parcheggi al maggior numero possibile di utenti.
Al Fine di, garantire ed effettuare quanto su descritto si rende necessario la regolamentazione dei
parcheggi con l’istituzione della sosta ‘’ a disco Orario’’ permettendo la sosta per un tempo limitato di
permanenza e di stazionamento massimo uguale a 60 minuti (un’ora ) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nel periodo compreso dal 01/06/2022 al 30/09/2022;
Vista la necessità di istituire la sosta oraria consentita per un massimo di un’ora nelle seguenti aree:
Largo Dei Platani, Piazza Gallura, Largo E. Lussu, via San francesco ed in parte via Del Tirreno
fino alla prima intersezione con via Nuoro e nella Borgata di Montepetrosu in via Di Li Graniti
slargo indicato con segnaletica verticale);
Visto l’ art. 157 comma 6 del nuovo Codice della strada, che disciplina l’utilizzo della sosta con
il disco orario ;
Visti gli articoli 5 ,6, 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L.vo. del 30/04/1992 n.
285 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 495 del 126/12/1992 ;
Visti gli art. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000 ;
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.
Visto il Decreto del Sindaco n. 06 del 22.02.2022 con il quale viene affidato al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Servizio Area Vigilanza ;
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ORDINA
L’istituzione dei parcheggi con la sosta a ‘’ disco orario ‘’ per un tempo limitato massimo di 60
minuti (un’ora) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 tutti i giorni della
settimana, feriali e festivi compresi, dal 01/06/2022 al 30/09/2022 nelle seguenti vie Largo
Dei Platani, Piazza Gallura, Largo E. Lussu, via San Francesco, via Del Tirreno fino alla prima
intersezione con via Nuoro e, nella Borgata di Montepetrosu in via Di Li Graniti slargo indicato
con segnaletica verticale

E’ fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario in cui la sosta
ha avuto inizio.
E’ vietato azionare il disco orario per prolungare la sosta, nonché lasciare il veicolo in sosta
oltre la scadenza indicata ;
In deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, tali limitazioni non si applicano altresì alle
categorie di veicoli di seguito puntualmente indicate e richiamate, debitamente riconoscibili dagli
emblemi dell’ente di appartenenza:
veicoli appartenenti al Ministero di Grazia e Giustizia;
veicoli adibiti a servizi di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione
Civile, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo Forestale e altre forze di Polizia, Forze Armate e
di Polizia Giudiziaria.
veicoli specificamente adibiti a servizi di soccorso nell’ esercizio dei propri compiti ;
veicoli delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e quelli appartenenti ad altri Uffici
Pubblici purché di proprietà contrassegnati da emblema della rispettiva amministrazione;
veicoli adibiti a servizi funebri e le auto del corteo, quando l’abitazione del defunto si trova nelle aree
indicate dal disco orario;
veicoli a servizio degli invalidi con esposto lo speciale contrassegno;
veicoli con emblema appartenenti ad Aziende o Società le quali svolgono servizi pubblici, per il
tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio o per interventi di urgenza;
medici in visita (i predetti dovranno esporre sul cruscotto del veicolo, in modo ben visibile
il contrassegno dei medici e la scritta ‘’ medico in visita domiciliare’’);
In deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, la sosta è altresì consentita ai veicoli delle
famiglie residenti con abitazione che abbia numero civico su strada in cui è attiva la sosta con disco
orario, per un numero massimo di un veicolo a famiglia, a condizione che l’abitazione non abbia a
disposizione un garage o posto auto privato o uno spazio interno utile per lo stazionamento del
veicolo (anche se con accesso da altra via). Gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta
agli uffici comunali che dopo opportuno sopralluogo in loco del personale della Polizia Locale e la
relativa verifica urbanistica dell’edificio, rilasceranno una speciale autorizzazione residenti –
indicante il numero progressivo dell’autorizzazione, la via interessata e numero di targa, il
veicolo dovrà essere intestato ad uno dei componenti della famiglia ivi residente. L’ autorizzazione
rilasciata, dovrà essere esposta in modo ben visibile all’interno del veicolo lasciato in sosta.
I titolari di imprese edili o di altre ditte che dovranno operare nelle vie sopraelencate, che manifestano
particolari esigenze, dovranno far pervenire apposita richiesta agli uffici comunali che, dopo
eventuale sopralluogo verrà rilasciata speciale autorizzazione temporanea indicante il numero
progressivo dell’ autorizzazione, la via interessata, il numero di targa e la data di scadenza della
stessa autorizzazione. L’ autorizzazione temporanea dovrà essere esposta in modo ben visibile all’
interno del veicolo lasciato in sosta.
DEMANDA
Al personale dell’ Ufficio Tecnico l’installazione, il mantenimento in efficienza della prescritta
segnaletica stradale secondo la normativa vigente.
Gli ufficiali e agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull’
osservanza delle presente ordinanza.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga affissa nell’ albo pretorio del Comune, talché tutti possono
prenderne visione; venga trasmessa al personale alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di San
Teodoro
AVVISA
A norma dell’ art. 3 comma 4 della legge 241/90 s.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in
applicazione
della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso
di potere
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente
della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione . In relazione al dispositivo dell’ art. 37, comma 3 del
Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in reazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’ artt. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà l’ applicazione
delle
sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii.
Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Il Responsabile Area Vigilanza
( Istr. Dir. Pischedda Giovanni )

Il Responsabile di Area
PISCHEDDA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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