COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero Categoria: 10
Polizia Locale

Responsabile:
in data

Vacca Gino
22/07/2020

OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE NUOVA VIABILITÀ IN LOCALITÀ
TORRE DELLE STELLE: ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA
NELLE VIE SAGITTARIO - VIA DELL'ACQUARIO - VIA DEL
CIGNO - VIA DEL TORO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- al fine di consentire la fluidità del traffico veicolare, limitare pericoli e disagi connessi alla sicurezza
stradale nelle zone costiere del comune di Maracalagonis, in particolar modo nella località di “Torre
delle Stelle”, nonché tutelare con particolare riguardo gli utenti deboli, anziani, disabili e pedoni, si è reso
necessario attuare una nuova regolamentazione della sosta su alcune strade della località suddetta;
- l’Amministrazione Comunale si è attivata, con la collaborazione della Polizia Locale e del Servizio
Tecnico, per la ricerca di una soluzione atta a garantire la sicurezza al transito veicolare e pedonale
nella località costiera di Torre delle Stelle e dei frequentatori delle spiagge di “Cannesisa” e “Genn’e
Mari” ed eliminare il problema della cosiddetta sosta selvaggia che continua a creare disaggio in detta
località e che potrebbe creare inoltre difficoltà al transito dei mezzi di soccorso in caso di pronto
intervento;
CONSIDERATA la necessità di istituire una nuova disciplina della circolazione nelle località costiere del
Comune di Maracalagonis (Città Metropolitana di Cagliari), nelle quali sussistono esigenze e condizioni
particolari di traffico, perseguendo l’obiettivo di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio, in particolare attraverso una riorganizzazione della
viabilità e della sosta;
PRESO ATTO della direttiva giunta in tal senso dal Sindaco, indirizzata ai Responsabili della Polizia
Locale e del Servizio Tecnico, con la quale viene chiesta l’attuazione di una nuova regolamentazione
della sosta nella località di Torre delle Stelle specialmente nelle strade di accesso alle spiagge;
TENUTO CONTO delle problematiche viabilistiche connesse alla sosta di veicoli in detta località;
RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al fine di una
nuova e più appropriata regolamentazione della sosta nella località di Torre delle Stelle in particolar
modo nelle via via Dell’Acquario, via Del Cigno, via Toro, via Sagittario e Strada Senza Nome 4;;
VISTI gli articoli 5, comma 3°, 6, 7 e 159 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, N.285 e il D.P.R. 16.12.1992 n.495 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO altresì il Decreto del Sindaco n.08 del 15/07/2020 con il quale il Sig. Gino Vacca è stato
incaricato quale responsabile del Servizio di Polizia Locale;
AI SENSI dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, per propria competenza;

ORDINA
L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 08.00 alle ore 20.00,
nelle strade di seguito elencate della località di “Torre delle Stelle”:
-

Ambo i lati del tratto di strada di via Dell’Acquario, compreso tra la S.P.17 e la via Alcione;

-

Ambo i lati di Via Del Cigno;

-

Ambo i lati del tratto di strada di via Del Toro, compreso tra la via Urano e la via Sagittario;

-

Ambo i lati del tratto di strada di via Sagittario, compreso tra la via Toro e la Via Lattea;

-

Lato sinistro di via Sagittario, compreso tra il Vico I° Sagittario e la via Toro;

-

Ambo i lati del tratto di strada denominato Strada Senza Nome 4, compreso tra la via Toro e la
Via Ercole;

Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi annullato.

INCARICA
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.vo
n.285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, all’esecuzione ed osservanza della presente
Ordinanza.

DISPONE
-

Che la nuova regolamentazione della circolazione sarà resa nota mediante l’installazione di regolare
segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal Titolo II del D.P.R. N.495/92 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e portata a conoscenza del pubblico
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.maracalagonis.ca.it.

-

che copia della presente venga trasmessa:
-

all’Ufficio Tecnico Comunale - SEDE.
alla Prefettura di CAGLIARI;
al Comando Stazione Carabinieri di MARACALAGONIS (CA);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni,
secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della
Strada (art.74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art.37 D.L.vo 285/1992)

f.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Locale
I.D. Cap. Gino Vacca

