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ORDINANZA n. 02 del 04.05.2021
Oggetto:

ordinanza per la disciplina permanente della circolazione stradale – istituzione aree di
sosta riservate, destinate alla ricarica di veicoli elettrici.

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/2018 avente ad oggetto “Approvazione Protocollo
di Intesa con Enel X Mobility S.r.l. per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nel
territorio comunale di Abbasanta”.
Preso atto che con tale deliberazione si è approvata la bozza di Protocollo d’intesa trasmessa da ENEL X
Mobility S.r.l. ed acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4360 il 16/10/2018, inerente il progetto di
“Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale di Abbasanta”.
Rilevato che a seguito del protocollo sono state individuate n. 6 aree di parcheggio in posizione strategica
dedicate all’installazione di infrastrutture di ricarica ed alla sosta dei veicoli alimentati ad energia elettrica in
ricarica, nello specifico:
sito n.

Indirizzo

coordinate

1

Centro Servizi Losa– nuraghe Losa

40.112266, 8.792367

2

Centro Servizi Losa– nuraghe Losa

40.111943, 8.792373

3

Via Guiso - (retro municipio)

40.123631, 8.820875

4

Via Caprera - fronte campo sportivo comunale e biblioteca

40.122394, 8.823239

5

Via Vittorio Emanuele - fronte caserma Carabinieri

40.123622, 8.816247

6

Vico Paolo Mossa - (parco di Sas Piras)

40.120772, 8.815181

Vista la nota del 29.07.2020 di cui al protocollo 32798 del 04.08.2020 trasmessa dalla società Enel x
Mobility srl (P.I. 14553401002), tesa ad ottenere autorizzazione per la realizzazione di 6 infrastrutture di
ricarica elettrica per gli autoveicoli nel Comune di Abbasanta.
Vista l’autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, di manomissione stradale,
n.12/2020 del 12/08/2020 – autorizzazione per la realizzazione di 6 infrastrutture di ricarica elettrica per gli
autoveicoli nel Comune di Abbasanta.
Preso atto che gli stalli di sosta destinati alla ricarica, l’installazione delle colonnine, i collegamenti elettrici e
la segnaletica orizzontale e verticale sono stati già realizzati dal gestore.
Dato atto che le colonnine dei siti n.3 e 4 sono state già attivate dal gestore e che quelle n.1,2,5 e 6, lo
saranno a breve.
Ritenuto pertanto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle nuove esigenze
intervenute alla luce dell’attivazione delle colonnine di ricarica elettrica, al fine di regolamentare la sosta
all’interno degli stalli riservati alla ricarica dei veicoli a trazione elettrica.
Constatato che, per motivi di pubblico interesse e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario
l’istituzione dei divieti di sosta negli stalli appositamente istituiti, al fine di consentire alla cittadinanza del
servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL” e ss.mm.ii.

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.
Visto il Decreto Legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.
Visto il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.
Richiamato l’articolo 158 comma 1° lettera h-bis, del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285, che vieta la sosta dei
veicoli negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.
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.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2020 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile
del Servizio Tecnico e Vigilanza fino al 31.12.2021.
ORDINA
L’istituzione di aree riservate alla sosta dei veicoli elettrici per la ricarica della batteria, come da stalli di
sosta individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale per ogni colonnina installata nelle seguenti
aree cittadine:
sito n.

Indirizzo

coordinate

1

Centro Servizi Losa– nuraghe Losa

40.112266, 8.792367

2

Centro Servizi Losa– nuraghe Losa

40.111943, 8.792373

3

Via Guiso - (retro municipio)

40.123631, 8.820875

4

Via Caprera - fronte campo sportivo comunale e biblioteca

40.122394, 8.823239

5

Via Vittorio Emanuele - fronte caserma Carabinieri

40.123622, 8.816247

6

Vico Paolo Mossa - (parco di Sas Piras)

40.120772, 8.815181

L’istituzione del divieto di sosta permanente 0-24 con rimozione forzata sugli stalli di sosta indicati da
relativa segnaletica verticale, corrispondenti alle stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica, essendo
tali aree riservate esclusivamente a veicoli elettrici in ricarica.
La sosta dei veicoli autorizzati si intenderà regolare solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) Il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle
indicazioni del gestore del servizio;
2) È vietata e sanzionata la sosta senza l’effettuazione delle operazioni di ricarica di cui al punto 1).
Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine ed in
uso alla Polizia Locale.
DEMANDA
Alla ditta Enel X Mobility S.r.l., 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 C.d.S. sono incaricati di vigilare
sull’osservanza della presente ordinanza.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, talché tutti possano
prenderne visione; venga trasmessa ditta Enel X Mobility S.r.l., al personale dell’Ufficio Tecnico, alla
Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Abbasanta.
Il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi
del presente provvedimento.
AVVISA
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e ss.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 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 ss.mm.ii.
Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Abbasanta, 04.05.2021
Il Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza
Arch. Gianfranco Sedda

