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Del 20/11/2012    

ORDINANZA N. 23/2012 
        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
.- CONSIDERATO  che in via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra il numero civico 58 e il civico 66, 
a causa della presenza degli stalli di sosta, si crea un senso unico alternato che spesso intralcia il regolare 
deflusso del traffico; 
 

.-CONSIDERATO  che l’Amministrazione intende installare i dissuasori di sosta nel tratto di strada in 
esame, al fine di garantire maggiore fluidità alla circolazione; 
 

.-RITENUTO  opportuno procedere all’eliminazione degli stalli di sosta della via Vittorio Emanuele dal 
numero civico 58 al numero civico 66, al fine di consentire la regolare la circolazione dei veicoli a doppio 
senso di marcia, evitando in questo modo il blocco del traffico; 
 

.- VISTA  l’Ordinanza UT. n° 18/2011 del 22.12.2011 che prevedeva l’istituzione degli stalli di sosta 
summenzionati; 
 

.- VISTO  il nulla – osta rilasciato dalla Provincia di Oristano in data 18/10/2012, con il quale il Comune può 
procedere all’installazione dei dissuasori di sosta permanenti lungo la via Vittorio Emanuele, ovvero Strada 
Provinciale n° 35, dalla progressiva 10+020 alla progressiva 10+050, nel rispetto  delle disposizioni del 
Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92; 
 

.- RILEVATO  che i dissuasori possono essere distanziati dal margine del marciapiede, garantendo 
comunque la carreggiata minima prevista dal Codice della Strada e stabilita nella misura di mt. 2,75 per 
corsia (art. 140, c. 1 Del Regolamento di Attuazione); 
 

.- VISTI  gli artt. 140 e 180 del D.P.R. n° 495/92, Regolamento di Attuazione del C.d.S. ; 
 

.- VISTI  gli artt. 5, 7 e 37 del D. Lgs. n° 285/92 e s.m. e l’art. 74 del relativo D.P:R. 495/92; 
 

.- VISTO  l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 

.-ATTESA  la propria competenza sull'emanazione del presente atto; 
 

ORDINA 
 

1. L’installazione di n° 10 dissuasori di sosta nella Strada Provinciale n° 35, ovvero via Vittorio 
Emanuele, direzione Siamanna – Usellus lato destro, dal numero civico 60 al numero civico 66; 

2. I dissuasori verranno posizionati parallelamente alla sede stradale, sul lato destro della 
carreggiata, e distanziati dal marciapiede garantendo la carreggiata minima prevista dal 
Codice della Strada; 

3. I dissuasori  dovranno essere distanziati l’uno dall’altro di  1,8 mt; 
4. E’ vietata la sosta e la fermata in prossimità dei dissuasori. 

 
 Avverso il presente atto può essere proposto ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna oppure, entro il 
medesimo termine, al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione all'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992, 
n. 285. 
 L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica. 



 La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente 
Ordinanza. 
 
Villaurbana 20.11.2012                                                                                                                                                 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                  (Ing. Paolo Sanna) 
Si trasmette: 
- Carabinieri di Villaurbana; 
- Prefettura di Oristano; 
- Provincia di Oristano; 
- Ufficio di Polizia Municipale - Sede 


