COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
AREA DI VIGILANZA
Via Santa Croce n. 34 – 09010 Pula - Tel. 070/9244000 Fax 070/9246734 – 070/92440292
Mail: vigilipula@tiscali.it - PEC: vigilanza.comune.pula@pec.it

ORDINANZA N°

25

Prot. N° 10405
del

17.04.2019

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dato atto che il Corso Vittorio Emanuele è strada comunale 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.L.vo 267/00 e successive modificazioni) ed il relativo
orientamento Ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 16742 del 2202-2010)

Vista la richiesta pervenuta al nostro Comando dal Signor Maurizio Sanna (ns.Prot n°7288), in
qualità di Responsabile legale dell’Associazione Avis del Comune di Pula, con la quale chiede la
disponibilità di un’area di sosta di circa 14 mt (fronte palco eventi) per il posizionamento
dell’autoemoteca nei giorni 28 Aprile, 26 Maggio e 23 Giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
PRESO ATTO della nota giunta telematicamente in data 23.10.2017 con la quale l’Ufficio LL.PP. del
Comune di Pula, Nullaosta al transito saltuario e la sosta dell’Autoemoteca lungo il Corso Vittorio
Emanuele, in deroga all’Ordinanza che vieta il transito e la sosta ai veicoli di massa superiore ai 35
q.li asserendo che:
“il transito saltuario di un autoveicolo di massa superiore ai 35 q.li non costituisce per se un
problema per la pavimentazione e la struttura stradale. Ciò che potrebbe causare problemi di
stabilità alla strada è il transito continuato di mezzi di portata superiore ai 35 q.li ed in modo
particolari le torsioni da fermo che potrebbero causare il distaccamento della pavimentazione di
pietra.”

Visto il rapporto della Polizia Locale che ha esperito il relativo sopralluogo

ORDINA

I seguenti provvedimenti consistenti nel:
i giorni 28 APRILE, 26 MAGGIO e 23 GIUGNO 2019 negli orari compresi dalle 08:00 alle ore 13:00,
E’ VIETATA LA SOSTA E LA FERMATA, CON RIMOZIONE, a tutti i veicoli nel Corso Vittorio
Emanuele nell’area di sosta compresa tra la Traversa Piazza del Popolo e l’edicola per
complessivi metri lineari 14,00 al fine di riservare la sosta dell’Autoemoteca dell’AVIS. La stessa
pertanto occuperà n° 3 stalli di sosta.
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
All'AREA TECNICA - Servizi Tecnologici, 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. 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. n° 495 DEL 1992.
Dal Comando di Polizia Locale
Pula, 17 Aprile 2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Deidda Donato
Si trasmette per conoscenza e/o per i seguiti di competenza:
Sindaco
Ufficio Tecnico
Pula Servizi e Ambiente
Carabinieri di Pula
Stazione Forestale di Pula
Barracelli di Pula

