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ORDINANZA n. 08 del 06 febbraio 2019
OGGETTO:

Assegnazione spazio di sosta a titolo gratuito a persona con deambulazione impedita o
sensibilmente ridotta, nella via Umberto I° in adiacenza al civico n.03.
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza

Vista la richiesta pervenuta in data 29.01.2019 ed acquisita al protocollo al n° 491, depositata agli atti
d’ufficio, nella quale si richiedeva l’assegnazione a titolo gratuito, in relazione al disposto dell’art. 381,
comma 5 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”, di un adeguato spazio di
sosta in prossimità del civico n.03 della via Umberto I°.
Visti gli articoli 7, comma 1, lett. d), e 188 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285.
Visto l’art. 381 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Vista la documentazione presentata.
Accertato che il richiedente è in possesso del contrassegno n°02-2015 rilasciato da questo Comune in data
29.07.2015 e valido sino al 28.07.2020.
Valutato l’intenso traffico veicolare che rende difficoltoso il reperimento di parcheggi per la sosta nella zona
interessata.
Considerato che ricorrono i presupposti per l’assegnazione dello spazio richiesto.
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL” e s.m.i.
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
Visto il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 “disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06/10/2015 avente ad oggetto: riorganizzazione degli
Uffici e Servizi Comunali – riparto dei procedimenti fra Servizi – direttive, e ss.mm.ii.
Visto il decreto del sig. Sindaco n. 01 del 02.01.2019 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
ORDINA
L’assegnazione in via permanente al richiedente meglio generalizzato negli atti d’ufficio, a titolo gratuito, di
uno spazio di sosta per persona con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, in corrispondenza del
civico n. 03 di via Umberto I° di questo Comune, per la sosta di veicolo adibito a suo servizio in possesso del
contrassegno n. 02-2015 rilasciato da questo Comune.
Di ripristinare, al momento della cessazione delle esigenze del titolare del tagliando, la soppressione dello
stallo personalizzato ed il ripristino dello stallo finalizzato ad uso parcheggio libero.
Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla installazione della segnaletica necessaria, sia
verticale che orizzontale, come da normativa vigente, con indicazione del beneficiario dello stallo
personalizzato nel cartello verticale (concessione n.02-2015), a cura del competente Ufficio Tecnico
Comunale.
AVVISA
Il veicolo avente diritto, per sostare negli spazi riservati di cui sopra, dovrà avere esposto, ben visibile al suo
interno nel parabrezza, l’apposito contrassegno speciale n°02-2015 rilasciato dal Comune di Abbasanta.

Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e pertanto, la
sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati, comporterà oltre la sanzione pecuniaria anche la
rimozione coatta degli stessi.
La presente Ordinanza diventerà esecutiva mediante l’apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo
essere stata pubblicata all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune.
DEMANDA
All’Ufficio Tecnico Comunale l’installazione, il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale
secondo la normativa vigente.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo
Codice della Strada”, sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al richiedente, affissa all’Albo Pretorio e venga
trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Abbasanta.
AVVISA
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., 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 disposto 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’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle
sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.
Abbasanta, 06.02.2019
Il Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza
F.to Arch. Gianfranco Sedda
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