
 

COMUNE DI TORTOLI’ 
Provincia dell’Ogliastra 

Area Vigilanza e Commercio   

Ordinanza n. 30                                                                                                          del 22.05.2015 

 

Oggetto:  Istituzione divieto di sosta temporaneo  in Piazza Fra Locci - lato Via Pirastu. 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA 
 
Visti  gli artt. 5 - 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, 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;  

Vista la nota Prot. n. 12208 del 21.05.2015 con la quale il Resp. dell’Area Sociale Scolastica e culturale 
di questo Ente comunica per la giornata di Lunedì 25 maggio 2015, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, la necessità 
di occupare gli stalli di sosta adiacenti il Teatro San Francesco con il posizionamento di un social bus e di un 
gazebo informativo dell’Assessorato Regionale al Lavoro; 

Ravvisata la necessità, in occasione della suddetta iniziativa, di istituire il divieto di sosta nella Via 
Pirastu negli stalli adiacenti la Piazza del Teatro San Francesco nella giornata di Lunedì 25 maggio 2015 dalle 
ore 09:00 alle ore 14:00 per consentire il posizionamento di un social bus ed di un gazebo informativo 
dell’Assessorato Regionale al Lavoro; 

Visto il Decr. Legislativo n.267 del 18.08.2000  T.U.E.L.; 
Visto lo Statuto Comunale;   

Per quanto sopra esposto 

ORDINA 
 

Per la giornata di Lunedì 25.05.2015 dalle ore 09:00 alle ore 14:00: 
 

a) Di istituire il divieto di Sosta sugli stalli di Via Pirastu adiacenti la Piazza del Teatro San 
Francesco; 

 
b) Di consentire sui suddetti stalli il posizionamento di un Social bus e di un gazebo informativo 

dell’Assessorato Regionale al Lavoro; 
 

1. il Resp. dell’Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato, nel rispetto delle norme prima richiamate, 
dell’apposizione dei segnali stradali previsti dal Reg. 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 ; 

2. il personale dell’Ufficio Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

3. 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 al T.A.R. di Cagliari 
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione ; 

4. 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 dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all’art. 74 del Reg., approvato con 
D.P.R. n. 495/1992 ; 

5. la presente può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e viabilità;  
6. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada. 

Dispone inoltre che la presente sia ampiamente pubblicizzata e pubblicata sull’albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Tortolì.  
     Dalla Residenza Municipale, addì  22.05.2015   
 
 

Il Resp. dell’Area Vigilanza e Commercio  
F.to Dott.ssa Marta Meloni 
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