CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Polizia Locale e Viabilità
PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 90 DEL 21/09/2018

UFFICIO PROPONENTE: Comandante Polizia Locale
________________________________________________________________
Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA A
TEMPO PREVIO PAGAMENTO DI TARIFFA ORARIA NELLE VIE MANNU E PIAVE E
CONTESTUALE ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, DELLA ZONA DISCO
CON LIMITE ORARIO TRENTA MINUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Considerato che in numerose vie e piazze di questo centro abitato vige la disciplina della sosta
a tempo subordinata al pagamento di una tariffa oraria;
Rilevato che nei tratti stradali prossimi al centro storico il limite della sosta è fissato in due ore,
termine oltre il quale lo stallo deve essere lasciato libero al fine di favorire una rotazione che
garantisca la fruibilità degli spazi da parte di più veicoli nell'arco della giornata;
Considerato che il limite orario massimo delle due ore, di fatto, non consente il raggiungimento
dell'obiettivo della rotazione e che l'esigenza maggiormente riscontrata è quella di garantire una
sosta breve e comunque tale da poter portare a termine operazioni presso uffici o esercizi
commerciali;
Ritenuto di dover, in via sperimentale e temporanea, disporre la sospensione dell'efficacia della
disciplina della sosta a tempo condizionata al pagamento di una tariffa oraria, nelle Vie Mannu
e Piave di questo centro abitato prevedendo, nei corrispondenti stalli, l'istituzione della zona
disco con limite massimo della sosta fissato in trenta minuti;
Vista la Direttiva emanata dall'Assessore alla viabilità in data 21 settembre 2018, protocollo n°
22393, nella quale si affermano le ragioni sopra esposte e che fornisce incarico alla Polizia
Locale per la realizzazione delle indispensabili opere segnaletiche nonché per l'adozione del
provvedimento esecutivo;
Vista la Deliberazione della G.C. n° 371 del 27/11/2002, successivamente integrata con altri
provvedimenti deliberativi, con la quale si individuavano le aree di sosta a tempo subordinate al
pagamento di una tariffa oraria;
Visti gli artt. 7 e 157, del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 - Codice della Strada, nonché le relative
norme attuative del Regolamento d’esecuzione del medesimo Codice della Strada;
PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
A far data dal 1° ottobre 2018, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2018, è sospesa
l'efficacia della disciplina della sosta a tempo previo pagamento di una tariffa oraria, nella
Via Mannu e nella Via Piave di questo centro abitato per un totale di quattordici stalli di
sosta;
Nei medesimi spazi e per lo stesso periodo di tempo è istituita una zona di sosta
regolamentata mediante disco orario per sole autovetture, con limite di tempo massimo per
la sosta di trenta minuti, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di
ciascun giorno feriale.
1.
2.
3.

I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno evidenziati mediante regolamentare segnaletica stradale e
posti in essere dal personale tecnico coordinato dalla Polizia Locale;
Gli Agenti tutti la forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
Si avvertono gli interessati che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al Ministero
del Lavori Pubblici, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa, nei modi previsti
dall’art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 1992/ N° 495, al Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n°
1034/1971, al Presidente della Repubblica, entro i termini di cui sopra, nei modi previsti dagli artt. 8 e
segg. del D.P.R. n° 1199/1971.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ag. Sc. Daniela Muraglia
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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 89 DEL 21/09/2018

IL RESPONSABILE F.F. DEL COMANDO

Vista l’allegata proposta di ordinanza 90 del 21/09/2018;
Accertato che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione del
provvedimento proposto;
Vista la normativa vigente in materia;
ORDINA

Di approvare l’allegata proposta di ordinanza che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì 21/09/2018

IL RESPONSABILE F.F. DEL COMANDO
Cap. Paolo Aisoni
______________________________
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