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Riordino regolamentazione soste con limitazione a tempo nelle strade 
del centro urbano – revoca provvedimenti di divieto di sosta per lo 
spazzamento strade



LA SINDACA

Richiamate le  ordinanze  di  istituzione  della  sosta  regolamentata  a  tempo n.  108  del
12.10.2000 riferita alla via Monserrato, via Cagliari  e via Gorizia,  n. 42 del 25.11.2010
riferita alla via Monserrato, n. 164 del 24.12.2015 riferita alla via Monserrato e alla via
Cagliari, n. 70 del 15.06.2016, n. 72 del 18.06.2012 e n. 78 del 26.06.2012 riferite alla via
Montgolfier; 

Vista la propria ordinanza n. 48 del 17.03.2020 riferita alla sospensione del servizio di
controllo soste della Polizia Locale al servizio di spazzamento e lavaggio meccanizzato
delle strade, di cui all’Ordinanza numero 181 del 2012 e alla sospensione del servizio di
controllo della Polizia Locale in aree sottoposte a limitazioni di tempo nelle strade urbane
in attuazione di misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemologica
derivante dal Covid -19;

Considerato opportuno ripristinare la sosta regolamentata con limite di tempo al fine di
soddisfare  la  domanda  di  sosta  a  breve  termine  e  favorire  la  rotazione  dei  veicoli  a
vantaggio  delle  attività  economiche  della  zona  centro  e  in  particolare  procedere  al
ripristino nella via Gorizia, Piazza Salvo d’Acqusito, via Cagliari, nel tratto compreso tra la
via Monserrato e il civico  21 e la via Monserrato, nel tratto compreso tra via Montgolfier e
il civico 52; 

Sentito in merito il Comando di Polizia Locale; 

Valutato opportuno revocare i precedenti provvedimenti in materia di sosta regolamentata
con limitazione di tempo nelle more di un complessivo e futuro riordino e allo stesso modo
confermare la revoca dei provvedimenti di divieto di sosta per lo spazzamento strade nelle
more  dell’ultimazione  dei  lavori  della  rete  del  gas  cittadino,  onde  evitare  di  sottrarre
ulteriori spazi di sosta nelle prime ore del mattino;

Visto l’art. 7 del d.lgs 285/1992 “Nuovo Codice della strada”; 

ORDINA

l’istituzione delle soste regolamentate con limite di tempo nelle seguenti strade e con le
seguenti limitazioni:

- via Gorizia: nei giorni feriali sosta regolamentata a tempo con limitazione 60 minuti, dalle
ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00;

- via Cagliari, nel tratto compreso tra via Monserrato e il civico 21: nei giorni feriali sosta
regolamentata a tempo con limitazione 30 minuti,  dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore
16,00 alle ore 20,00; 

- via Monserrato, nel tratto compreso tra via Montgolfier e civico 52: nei giorni feriali sosta
regolamentata a tempo con limitazione 60 minuti,  dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore
17,00 alle ore 20,00;

- piazza Salvo d’Acquisto: nei giorni feriali sosta regolamentata a tempo con limitazione 60
minuti dalle ore 10,00 alle 14,00 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore
19,00; 

DISPONE

- la revoca degli ulteriori provvedimenti di limitazione della sosta a tempo nelle altre strade
del centro urbano  nelle more di un complessivo e futuro riordino;

- la revoca dei provvedimenti di divieto di sosta per lo spazzamento strade nelle more
dell’ultimazione dei  lavori  della rete del  gas cittadino,  onde evitare di  sottrarre ulteriori
spazi di sosta nelle prime ore del mattino;



AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R.
Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.

DEMANDA

- alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente
Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare,
pena le sanzioni sopra richiamate.

-  Al  Settore Lavori  Pubblici  e Servizi  Tecnologici,  per quanto di  rispettiva competenza,
l’attuazione di quanto previsto dalla presente Ordinanza e la rimozione con oscuramento e
rimozione dei cartelli non conformi alla presente provvedimento;

DISPONE

La presente Ordinanza è:

- pubblicata all’Albo Pretorio e sito internet del Comune per darne massima diffusione;

- trasmessa al Comando Polizia Locale e ai Carabinieri di Sestu per competenza.

LA SINDACA

Dottoressa Maria Paola Secci


