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Ordinanza n°54          del 24.07.2015 

 

Oggetto: Istituzione stalli di sosta gratuiti per motocicli e ciclomotori in Loc. Orrì. 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D’ A R E A 

 

Premesso che 

- a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, con contratto di affidamento 

n. 693/2013, il servizio di gestione delle aree di sosta lungo il litorale marino è stato 

esternalizzato; 

- altresì che il predetto contratto stipulato tra questo Comune e la ditta Project Automation 

Spa, all’art. 8 comma 1 prevede che l’Ente Appaltante possa variare, il numero dei 

parcheggi in misura non superiore del 20% (in diminuzione o aumento) del totale senza 

che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o richiesta d’indennizzo, ma 

esclusivamente per sopraggiunti motivi di carattere tecnico (manutenzione, viabilità etc.); 

 

Visti: 

• gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e smi;  

• il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CDS emanato con DPR n. 

495/1992;  

• le precedenti proprie Ordinanze n. 26 e n. 27 del 16.05.2008, con le quali è stato istituito il 

servizio di sosta a pagamento senza custodia dei veicoli nelle vie Monsignor Virgilio e 

Corso Umberto e in Località Lido di Orrì;  

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 06.05.2008 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per l’uso dei parcheggi pubblici non custoditi; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 15.03.2012 con la quale è stato istituito il 

servizio di sosta a pagamento senza custodia dei veicoli in Piazza Rinascita, Via Temo, 

Piazza Fra Locci, Piazza Racugno, Via Stazione, Via Mons. Carchero dal 1 gennaio al 31 

dicembre, festivi esclusi e in Piazza Porto Frailis e Loc. Basaura dal 1 giugno al 15 

settembre; 

 

Assunte molteplici richieste presentate da cittadini, tendenti ad ottenere l’istituzione di una zona 

parcheggio riservata alla sosta dei motocicli e dei ciclomotori lungo il litorale marino; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 17 Luglio 2015 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha fornito gli indirizzi per l’istituzione di stalli di sosta gratuiti per 

motocicli e ciclomotori nelle aree marine, al fine di incentivare l’utilizzo dei suddetti mezzi e 

snellire il traffico; 

 

Ritenuto quindi intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti; 
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Vista la precedente Ordinanza con la quale veniva istituito uno stallo di sosta per TAXI presso il 

Lido di Orrì; 

 

Ritenuto opportuno sopprimere tale stallo e istituire stalli di sosta gratuiti per motocicli e 

ciclomotori con l’adozione della presente nuova ordinanza al fine di evitare situazioni di 

confusione e pericolo e rendere fluida la circolazione stradale; 

 

Vista: 

- la nota prot. n. 17894 del 23.07.2015, con la quale è stato comunicato l’avvio del 

procedimento alla Ditta Project Automation spa, per la soppressione di n. 1 stallo di sosta 

a pagamento nel Lido di Orrì adiacente lo stallo di sosta per TAXI; 

 

Visti: 

• il D.L.svo n. 285 del 30.04.1992 del Nuovo Codice della Strada; 

• il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 

• lo Statuto Comunale; 

 

O R D I N A 

 

1) Di istituire e delimitare n°26 stalli di sosta da destinare a parcheggio libero senza custodia 

per ciclomotori e motocicli nella Strada Consorziale Orrì sul lato dx in direzione Tortolì - 

Bari Sardo, nel tratto di strada interessato dalla presenza del servizio parcheggi a 

pagamento, come rappresentato nell’allegato fascicolo fotografico; 

 

A. il Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato dell’apposizione, nel rispetto delle 

norme prima richiamate, dei segnali stradali previsti dal Regolamento emanato con D.P.R. 

495/92, con l’indicazione nel retro dei cartelli del numero della presente ordinanza e previa 

direttiva del Comando di Polizia Locale; 

 

B. il Personale del Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono 

incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza; 

 

C. a norma dell’art. 3 c.4 , della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge , entro 60 

giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Cagliari; 

 

D. in relazione all’art. 37 c. 3 del D.lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere 

proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica , in relazione alla 

natura dei segnali apposti , al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la 

procedura di cui all’art. 74 del reg., approvato con D.P.R. n. 495/1992; 
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DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa a: 

� Commissariato di P.S. Tortolì; 

� Stazione Carabinieri Tortolì; 

� Tenenza Guardia di Finanza Tortolì; 

 

Che la presente sia ampiamente pubblicizzata e pubblicata sull’albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune di Tortolì.  

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada. 

 

Dal Comando di Polizia Locale, addì 24.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile D’Area 

Dott.ssa Marta Meloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 

 


