COMUNE DI SESTU
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

104

in data

24/08/2021

OGGETTO:
Istituzione di uno stallo di sosta riservato ad operazioni di
carico-scarico delle merci, in via Michelangelo in prossimità del civico
n. 3

LA SINDACA
Premesso che la sig.ra Carboni Anna Luigia, legale rappresentante della società “Farmacia D.ssa Carboni
Anna Luigia” con nota prot. 16811 del 26 maggio 2021, ha presentato istanza tendente ad ottenere
l'istituzione di un area di sosta riservata allo stazionamento di veicoli utilizzati per carico scarico merci;
Ravvisata la necessità di dare seguito all'istanza attraverso la realizzazione di uno stallo per il carico scarico
in via Michelangelo al civico n. 3, per consentire agevolmente le operazioni di approvvigionamento e
distribuzione delle merci, in prossimità dell'intersezione con via Cagliari, la cui densità di traffico e la
presenza di auto in sosta non consentono le suddette operazioni, evitando nel contempo situazioni di
intralcio per la circolazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di
Esecuzione di cui al Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;
ORDINA
l'istituzione di uno spazio di sosta in via Michelangelo in prossimità del civico n. 3, da riservare allo
stazionamento dei veicoli utilizzati per il carico e scarico merci, con una limitazione oraria di trenta minuti, da
certificare con disco orario, nell'arco temporale 08.30 – 13.30 e 15.00 – 20.30.
AVVERTE
- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni
pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione
forzata.
- 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 sul sito internet del Comune di Sestu;
– notificata a Carboni Anna Luigia - farmacia.carboni@gmail.com
– trasmessa al Comando Polizia Locale in sede e alla Stazione Carabinieri di Sestu.
LA SINDACA
Dottssa Maria Paola Secci

