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ORDINANZA SINDACALE N. 6  DEL 12/02/2022 

 

PREMESSO  

Si rende opportuna la regolamentazione della sosta in via Sindia tra il civico n. 3 ed il civico n. 9 allo scopo di 

garantire la sicurezza comune e la viabilità viaria dell'area, in considerazione della temporanea riduzione 

della larghezza della strada tra le giornate del 14/02/2022 ed il 18/02/2022; 

La proposta di cui sopra è stata attentamente valutata sia per quanto attiene gli aspetti tecnico viabilistici, sia 

per quanto concerne quelli procedurali, dal personale addetto all'ufficio tecnico e dal personale della polizia 

locale; 

In sede di istruttoria non sono emersi elementi ostativi per l'accoglimento della proposta nell'ambito 

dell'oggetto della presente ordinanza; 

RITENUTO necessario, per la pubblica sicurezza, adottare modifiche alla viabilità;  

ATTESO che, fatti salvi i diritti di terzi, per le ragioni sopra citate occorre:  

 istituire il divieto di sosta in via Sindia tra il civico n. 3 ed il civico n. 9, dalla giornata del 14/02/2022 

al 18/02/2022;  

VISTO l’art. 4 del D.P.R. n.393 del 15/06/1959, sue successive modifiche ed integrazioni;  

VISTI gli art. 6 e 7 del D. Lgs N.285 del 30/04/1992, “Nuovo Codice della strada”;  

VISTO il D. Lgs N.267 del 18 Agosto 2000;  

ORDINA  

Per le motivazioni specificate in premessa:  

l'istituzione del divieto di sosta temporaneo nel comune di SUNI (OR), per un tratto di via Sindia dal 

civico n. 3 al civico n. 9, a decorrere dalle ore 01.00 della giornata di lunedì 14/02/2022 fino alla ore 

24.00 di venerdì 18/02/2022;  

All’Ufficio Tecnico comunale, per la durata della manifestazione, di posizionare adeguata segnaletica 

stradale in conformità alle norme sulla circolazione stradale;  

AVVISA  

 che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge; 

 che il Responsabile del presente procedimento è dott. Salvatore CURCU, Istr. Amm.vo e di 

Vigilanza;   

DISPONE  

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nei luoghi pubblici.  

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente Ordinanza: 



 

- Ufficio di Polizia locale in sede;  

- Comando Stazione dei Carabinieri di SUNI e per esso al comandante;  

- azienda trasporti pubblici;  

- ATS Sardegna; 

- di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente;  

- di informare la cittadinanza mediante l’apposizione della stessa presso i luoghi pubblici adiacenti alla piazza 

del municipio nei consueti modi di diffusione. 

 

Ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne 

abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale 

Amministrativo Regionale di CAGLIARI, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la 

collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni 

dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 285/1992 e 

nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.  

 

 

IL SINDACO 
Avv. Massimo FALCHI 

 

 
 
 
La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione on-line all’Albo pretorio del sito del Comune. 


