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OGGETTO:
Divieto di sosta temporaneo ambo i lati su alcune strade del centro
abitato - pulizia caditoie

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Vista la nota trasmessa via e-mail del 9 dicembre 2021, con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale, su
comunicazione della Ditta Formula Ambiente S.p.A., ha richiesto il divieto di soste in alcune strade
del centro abitato dalle 07.00 alle 12.00, per consentire i lavori straordinari di pulizia delle caditoie
stradali, secondo il seguente calendario:
via Cagliari - martedì 14 dicembre 2021
via Puccini, via Lazio - mercoledì 15 dicembre
via San Giovanni Bosco, vico I e II Amsterdam - giovedì 16 dicembre
via Parrocchia - venerdì 17 Dicembre
via Aosta, via Perugia - lunedì 20 dicembre
via Torino, via Scipione - martedì 21 dicembre
via Gen. Cadorna, vico I e II Bruxelles - mercoledì 22 dicembre
via Vittorio Emanuele II - giovedì 23 dicembre
via Berlino - mercoledì 29 dicembre
via Amsterdam - giovedì 30 dicembre;
Verificato che l'intervento di pulizia delle caditoie stradali, effettuato con automezzo combinato di
autospurgo, comporta l'occupazione della sede stradale, con conseguente riduzione della
carreggiata, quindi si rende necessario disciplinare temporaneamente la sosta veicolare;
Rilevato che i lavori straordinari di pulizia delle caditoie stradali si rendono indifferibili ed urgenti,
atteso, che con l’intensificarsi delle piogge stagionali occorre garantire più efficientemente il libero
deflusso delle acque superficiali;
Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 158 e 159 del Codice della
Strada, di cui al D. Lgs 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;
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 17/2021;
ORDINA
Il divieto di sosta temporaneo ambo i lati sulle strade sotto riportate, interessate da interventi di
pulizia delle caditoie stradali, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e comunque fino al termine dei
lavori, secondo il seguente calendario:
via Cagliari - martedì 14 dicembre 2021
via Puccini, via Lazio - mercoledì 15 dicembre
via San Giovanni Bosco, vico I e II Amsterdam - giovedì 16 dicembre
via Parrocchia - venerdì 17 Dicembre
via Aosta, via Perugia - lunedì 20 dicembre
via Torino, via Scipione - martedì 21 dicembre
via Gen. Cadorna, vico I e II Bruxelles - mercoledì 22 dicembre
via Vittorio Emanuele II - giovedì 23 dicembre
via Berlino - mercoledì 29 dicembre
via Amsterdam - giovedì 30 dicembre;
DEMANDA
- All' Ufficio Tecnico Comunale – Settore Tecnologico e alla Ditta Formula Ambiente S.p.A. l'obbligo
di posizionare la segnaletica stradale regolamentare sopra indicata entro 48 ore prima dei divieti,
previa comunicazione al Comando Polizia Locale dell’avvenuta posa della segnaletica nelle strade
di volta in volta interessate dai lavori, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire
la sicurezza dell'area interessata dai lavori;
- 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 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 trasmessa alla Ditta Formula Ambiente S.p.A. – Sestu
– trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale-Servizi Tecnologici, al Comando Polizia Locale in
sede e alla Stazione Carabinieri di Sestu.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Maggiore Giorgio DESOGUS

