
 

COMUNE DI TORTOLI’ 
Provincia dell’Ogliastra 

Area Vigilanza e Ambiente  
 

Ord. n.__19___      del  27.02.2012 
                

Oggetto:    istituzione  del segnale  di STOP  nella Via L. da VINCI  intersezione con la Via  
                  B. Sassari. 
 

                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA    
  
Visti  gli artt.5- 6 e  7 del Nuovo  C.d.S., approvato con D.L.vo 30/04/92, n. 285; 
 
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con 

D.P.R. 16.12.92, n. 495, con il quale tra l’altro vengono stabilite le forme, dimensioni, colori e simboli dei 
segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione;  

 
              Considerato che  attualmente la Via L. Da Vinci   è  a  senso unico di marcia   in direzione della Via 
B. Sassari, che l’intersezione tra le due Vie ha una visuale  limitata per i veicoli che transitano  
nell’intersezione in uscita dalla Via L. da Vinci, per cui  tale situazione  crea disagio  e pericolo per gli 
automobilisti che transitano nella zona,  in quanto  la Via B. Sassari ha  il diritto di precedenza;  
 
              Costatato   che la suddetta Via   è ad alta densità di circolazione, in quanto transitano  i veicoli che si 
recano nelle attività esistenti nella zona, scuole, banca e varie attività commerciali; 
 
              Considerato che si rende necessaria l’adozione della presente nuova ordinanza al fine di evitare 
situazioni di pericolo, incidenti stradali   e situazioni  incerte  alla circolazione  stradale  per cui   potrebbero 
essere causa di   ulteriori sinistri  stradali ; 
 
               Visto  il  D.L.svo   n.  285  del 30.04.1992  del Nuovo  Codice della Strada; 
 
               Visto   il  D.L.svo  267/2000; 

      O R D I N A                          
 

a) l’istituzione del segnale di STOP   verticale e orizzontale  nella Via L. Da VINCI in   
corrispondenza dell’intersezione con   la Via B. Sassari, con l’aggiunta di apposito specchio  ; 

 

        b)  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;                                                                                    
         c)   il personale dell’Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 
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 sessanta giorni dalla pubblicazione  al T.A.R. di Cagliari ;                                                                              

in relazione al disposto dell’art. 37 c. 3 del D.lgs. n. 285/1992, sempre 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 dei LL.PP. , con la procedura di cui all’art. 74 del reg. D.P.R. n. 495/1992 ; 
per le trasgressione trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì  _27.02.2012__             

                                                                                       F.to IL RESPONSABILE  DELL’AREA    
                                                                                                                            Dott.ssa   Marta  Meloni 
  
                                                                                                                   _____________________________                               
           
M/P 
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