COMUNE DI SESTU
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

152

in data

10/11/2021

OGGETTO:
Istituzione stalli disabili nel centro abitato

LA SINDACA
PREMESSO CHE la normativa vigente agevola la mobilità dei soggetti deboli e delle persone
diversamente abili tramite la concessione e disponibilità di spazi riservati alla sosta di veicoli con esposto
l’apposito contrassegno;
VISTO CHE al Comando di Polizia Locale sono pervenute istanze da parte di privati cittadini che
chiedono l’istituzione di nuovi stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di disabili;
SENTITO il Comando di Polizia Locale;
CONSIDERATO opportuno provvedere a istituire nuovi stalli di sosta riservati ai disabili muniti di
contrassegno nel rispetto della normativa vigente;
DATO CHE l’art. 188 del Codice della strada obbliga gli enti proprietari della strada ad allestire e
mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria per la circolazione e la sosta dei veicoli
a servizio delle persone disabili;
VISTO il combinato disposto degli articoli 7, comma 1 lettera d), 188 del Codice della Strada e 381,
comma 5, del relativo Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
- l'istituzione in centro abitato di uno spazio di sosta riservato ai veicoli al servizio di disabili nelle seguenti strade:
1) via Monte Sabotino nei pressi del civico 2
- l’istituzione di due spazi di sosta personalizzati:
1) via Don Sturzo nei pressi del civico 36, riservato ai veicoli al servizio del disabile titolare del contrassegno n. 7/2021, rilasciato dal Comune di Sestu in data 09.10.2026
3) via Milano nei pressi del civico 56, riservato ai veicoli al servizio del disabile titolare del contrassegno n. 70/2019, rilasciato dal Comune di Sestu in data 17.03.2025
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
- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni
pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa la 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 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

