COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
Ufficio Polizia Locale
Ordinanza n. 16 del 5 settembre 2013
OGGETTO:Sagra della Mandorla 2013 – Istituzione stalli di sosta riservati ai
disabili.=
IL SINDACO

• PREMESSO che nei giorni 7/8 settembre 2013 si svolgerà nel Comune di Baressa, la
XXII^ edizione della manifestazione denominata "SAGRA DELLA MANDORLA";

• CONSIDERATO che tale evento richiamerà un notevole afflusso di pubblico con
•

•
•
•
•
•

conseguente aumento del volume di traffico nei giorni 7/8 settembre 2013, lungo
tutte le strade interessate dalla manifestazione;
CONSIDERATO che in tale occasione si rende pertanto necessario garantire
un’ampia disponibilità di spazi riservati alla sosta di veicoli con esposto l’apposito
contrassegno per disabili in applicazione della vigente normativa in materia e vista la
prevedibile presenza degli stessi in tale occasione, come peraltro già riscontrato nelle
precedenti edizioni della Sagra della Mandorla;
PRESO ATTO che la nuova regolamentazione della sosta sarà resa nota agli utenti
mediante la installazione della regolamentare segnaletica stradale conforme a quanto
previsto dal titolo II° del D.P.R. 16/12/1992 n°495;
VISTI gli articoli 5, 3° comma e 7, comma 1°, lett. d) del D.Lgs. 30 aprile 1992
n°285, concernente la disciplina della circolazione stradale;
VISTO l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18.08.00 n° 267;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
• Che per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dalle ore 08.00 del 07/09/2013 e
fino all ore 24.00 del 08/09/2013, venga riservato il sottoelencato tratto di strada ad uso
realizzazione stalli di sosta dei veicoli con esposto l’apposito contrassegno per
portatori di handicap, di cui alla figura II 79-art. 120 del Regolamento del C.d.S. nelle
seguenti località:
1) Via G.Angioy – Tratto dall’incrocio con la Via Mascia e fino all’incrocio con la
Via Ugo La Malfa – lato Dx.

• IN CONSEGUENZA a quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione della
1.

•
•
•
•
•
•

seguente segnaletica stradale e si autorizza il Settore Tecnico alla relativa
installazione:
Via G.M. Angioy- altezza incrocio con Via Mascia – lato Dx. - Fig. II79- art. 120
–Sosta consentita a particolari categorie-portatori di handicap;
ALLA SCADENZA del presente provvedimento, lo stesso Settore Tecnico
provvederà al ripristino della circolazione;
LA PUBBLICAZIONE della presente ordinanza nell’Albo Pretorio digitale e nel
sito web istituzionale del Comune;
LA POLIZIA LOCALE e gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza.
E' FATTO OBBLIGO, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la
presente ordinanza;
I CONTRAVVENTORI saranno assoggettati alle previste sanzioni amministrative,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 C.P.;
CONTRO la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di Cagliari.
IL SINDACO
Avv. Piergiorgio Corona

