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Città Metropolitana di Cagliari
AREA DI VIGILANZA
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Mail: vigilipula@tiscali.it - PEC: vigilanza.comune.pula@pec.it

ORDINANZA N°
Prot.
Del

56

16789

28/06/2019
IL Responsabile del Settore

Dato atto che la via Corso Vittorio Emanuele è una strada comunali di tipo F posta nel Comune di PULA (CA)
Visti, in punto di diritto

•
•
•

gli artt. 5 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 aggiornato con D.Lgs. n. 360 del 10.09.1993 (di seguito per brevità
denominato Cds);
l’art. 107 del T.U.E.L (D.Lvo 267/00 e successive modificazioni) ed il relativo orientamento Ministeriale
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 16742 del 22-02-2010
________________________________________________________________________

Vista la richiesta pervenuta via Pec in data 20.06.2019 con Prot. n.16144 dal Settore Amministrazione Generale, relativa
alla richiesta di inibizione alla sosta riguardante n.2 parcheggi presenti sul Corso Vittorio Emanuele, pressi Museo Patroni,
in occasione della celebrazione di un matrimonio civile in data 28.06.2019 e la richiesta di inibizione di n.3 parcheggi
nella strada Is Figus in occasione della celebrazione di un matrimonio civile in data 29.06.2019 ( pressi Scoglio Rodinis
).
Atteso che, in punto di fatto, è necessario adottare provvedimenti a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone.
Ritenuto pertanto doveroso predisporre il divieto di sosta nel tratto sopradetto del Corso Vittorio Emanuele.
ORDINA
Nei GIORNI 28 e 29 Giugno 2019 la circolazione veicolare nella strada interessata è così regolamentata:

. Il giorno 28 Giugno 2019, è istituito il Divieto di Sosta, dalle ore 17.00 sino a fine matrimonio nel Corso
Vittorio Emanuele ( pressi Museo Patroni ), nel tratto compreso dal civico 65 al civico 61, con l’inibizione
alla sosta per tutti i veicoli ( eccetto quelli autorizzati ) per numero 2 Parcheggi;
. Il giorno 29 Giugno 2019, è istituito il Divieto di Sosta, dalle ore 10.00 sino a fine matrimonio nella
strada Is Figus, negli ultimi 20 metri antistante l’ingresso alla spiaggia;
PRESCRIZIONI
Si avvisa l’utenza che è data facoltà agli agenti di Polizia Stradale presenti in loco nell’espletamento del servizio
viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione,
anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA ex art. 14 Cds

❖ Alla società Pula Servizi e Ambiente, affinché provveda alla sistemazione della segnaletica
verticale occorrente nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada.
Gravami
(art. 3/4° della legge 241/90 e successive modificazioni):
Avverte che contro il presente atto è esperibile

•
•
•

Ricorso al T.A.R. della Sardegna a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
in alternativa combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg.
Contro l’apposizione della segnaletica

•

È esperibile ricorso amministrativo al Ministero dei Lavori Pubblici nei modi e nei termini
di cui all’art. 37/3° Cds, art. 74 Reg. Cds, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Pula, 28.06.2019
Il Responsabile Area Tecnica
Geom.Enrico Murru

Si trasmette per conoscenza e/o per i seguiti di competenza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sindaco
Pula Servizi e Ambiente
Stazione dei Carabinieri
Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale
Barracelli
Ditta Follesa

