
 
 
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°             1 0 

Del 25 gennaio 2019 

 

Oggetto: Implementazione del numero di stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di 

persone invalide all'interno del centro urbano. 

 

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 25 ( venticinque ) del mese di gennaio alle ore 09:55 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Settore proponente: Vigilanza 
Il Responsabile del Settore – Raffaele Motta Castriotta 

 

Oggetto: Implementazione del numero di stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di 

persone invalide all'interno del centro urbano. 

 

- Considerato che la Giunta Municipale, avvertendo l’esigenza di implementare il numero di stalli di 
sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide all’interno del centro urbano, ha incaricato il 
Comando di Polizia Locale di individuare almeno 5 stalli di sosta per disabili nell’area urbana ad alta 
densità abitativa ricompresa tra le vie S. Ignazio, Segni, Lamarmora, S. Efisio; 
 
- Visto il T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.lg. n. 285 del 30.4.1992 ed in 
specie l'art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei 
veicoli nei centri abitati; 
 
- Visto il Regolamento di esecuzione del richiamato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 
 
- Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
- Visto gli artt.48-49 (Competenze delle Giunte e pareri dei resp.li di servizio) del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000 
 
- Visto il sopralluogo espletato dalla Polizia Locale; 
 
- Considerato l’individuazione degli stalli in esame non incide in maniera significativa sul rapporto 
domanda/offerta di sosta nelle zone interessate essendo a disposizione, nelle immediate vicinanze, 
numerose possibilità  di parcheggio 
 
- Sentito il Responsabile dei Servizi tecnici; 
 
- All’unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge: 
 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1) l’istituzione di numero 5 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide nelle 
seguenti vie:  
 

- n° 1 ubicato sulla via Garibaldi in avvicinamento all’intersezione con la via Cavour 
- n° 1 sul Viale Segni in direzione Nora dopo l’intersezione con la via Piave; 
- n° 1 su via Circonvallazione in avvicinamento all’intersezione con il Viale Nora; 
- n. 1 su via S. Croce in avvicinamento all’intersezione con la via S. Ignazio 
- n. 1 su via S. Efisio tra la via Toti e la via Lamarmora 

 
Gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide saranno individuati da apposita 
segnaletica verticale ed orizzontale 
 



3) che l’Area Servizi Tecnologici predisponga tutta la segnaletica stradale verticale e orizzontale e che 
Il Comando di Polizia Locale adotti i relativi provvedimenti. 

 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO                                     

 

Il Responsabile del Settore competente 

Firmato Dottor Raffaele Motta Castriotta 

Pula 25/01/2018   

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;   

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

A VOTI unanimi, legalmente espressi;   
 

DELIBERA 

 
1) l’istituzione di numero 5 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide nelle 
seguenti vie:  
 

- n° 1 ubicato sulla via Garibaldi in avvicinamento all’intersezione con la via Cavour 
- n° 1 sul Viale Segni in direzione Nora dopo l’intersezione con la via Piave; 
- n° 1 su via Circonvallazione in avvicinamento all’intersezione con il Viale Nora; 
- n. 1 su via S. Croce in avvicinamento all’intersezione con la via S. Ignazio 
- n. 1 su via S. Efisio tra la via Toti e la via Lamarmora 

 
Gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide saranno individuati da apposita 
segnaletica verticale ed orizzontale 
 
3) che l’Area Servizi Tecnologici predisponga tutta la segnaletica stradale verticale e orizzontale e che 
Il Comando di Polizia Locale adotti i relativi provvedimenti; 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
          Il Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 
      F.to Carla Medau                              F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 31/01/2019 
   

  Il Segretario Comunale 
           F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 31/01/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


