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ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 72 

01/06/2021

Istituzione del divieto di sosta in via San Gemiliano, nel tratto 
compreso tra via Siotto e il civico n. 78, nella direzione da via San 
Salvatore a via Ussana

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Premesso che con i lavori di manutenzione straordinaria della via San Gemiliano sono stati realizzati
nuovi marciapiedi su ambo i lati della strada comportando il restringimento della carreggiata;

Richiamata la propria ordinanza n. 170 del 27.10.2020 che istituisce il divieto di fermata 0:24,  nella
via San Gemiliano, nel tratto compreso tra la via Calasanzio e la via Siotto, nella direzione da via San
Salvatore verso Ussana con decorrenza  27.11.2020, e fino all’adozione di provvedimenti definitivi,

Preso  atto del  provvedimento del  Responsabile  del  Settore  Urbanistica del  Comune  di  Sestu
rilasciata con prot. 16334 in data 21.05.2021 con il quale si autorizza  il sig. Angioni Marino, titolare
dell’INCENTIVE BAR, con sede in Sestu  in via San Gemiliano n. 91, all’utilizzo temporaneo di parte
della sede stradale antistante il proprio esercizio di somministrazione sito nella Via San Gemiliano,
con accesso dal civico 91, da delimitare con fioriere e/o mediante una pedana coperta (gazebo), in
estensione della superficie del locale di somministrazione;
Visto il parere favorevole, ai sensi del Codice della Strada, rilasciato dal Comando di Polizia Locale
in data 20/05/2021,  per occupazione di suolo pubblico tramite gazebo con dimensioni  pari a mt
2*10,00 e non  2,40*10,00;
Verificato che nel tratto di strada interessato al posizionamento del gazebo è consentita la sosta dei
veicoli ambo i lati;

Considerato opportuno istituire temporaneamente un divieto di sosta, 0:24, nella via San Gemiliano,
nel tratto compreso tra la via Calasanzio e la via Siotto, nella direzione da via San Salvatore verso
Ussana  al  fine  di  consentire  la  fluidità  della  circolazione  veicolare  e  scongiurare  pericoli  per  la
sicurezza stradale;

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e
successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto del
Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;
Attesa la  propria  competenza all’adozione del  presente atto in  base all’articolo 107 del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 7/2020;

ordina

dalla data odierna, 1.06.2021, e fino all’adozione di provvedimenti definitivi,  il divieto di sosta nella
via San Gemiliano, nel tratto compreso tra la via Siotto e il  civico 78, nella direzione da via San
Salvatore verso Ussana;

 demanda

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare
sull'osservanza della presente Ordinanza; 

avverte

- chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni
pecuniarie previste dal Codice della Strada;

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo
37  comma 3  del  Codice  della  Strada,  approvato  con  Decreto  Legislativo  30  aprile  1992,
numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte
dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto
del  Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e
integrazioni, per la segnaletica;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

– oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del



Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e nel Sito Internet istituzionale;

– notificata al Comando Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico – Settore Tecnologici, Infrastrutture e
Strade, ai Carabinieri di Sestu.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Dott. Andrea Usai


