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SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Ordinanza n. 13 del 03/06/2016 
 
OGGETTO:  NUOVA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI 

MARCIA NELLE VIE: SASSARI, ORISTANO, CARBONIA,  IGLESIAS , SICILIA E 
ISTITUZIONE DI NUOVI STALLI DI SOSTA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE le Delibere di G.C. n. 30 del 23.03.2016 e n. 35 del 07.04.2016 con la quale venivano impartite 
direttive per la modifica della viabilità, con istituzione dei sensi unici di marcia nelle vie Oristano, Sassari, Carbonia, 
Iglesias e Sicilia interessate da una consistente intensità di traffico a causa dei numerosi servizi che vi gravitano 
intorno (scuola primaria, scuola dell’infanzia, sportello bancario, farmacia, studio medico e veterinario ecc.); 
DATO ATTO: 
- che i numerosi servizi che gravitano intorno alle vie Oristano, Sassari, Carbonia, Iglesias e Sicilia quotidianamente 
richiamano un consistente numero di utenti tra cui molti bambini; 
- che attualmente le strade citate sono a doppio senso di circolazione, alcune delle quali interessate da divieto di 
sosta; 
- che con la delibera richiamata, l'Amministrazione comunale ha inteso modificare la circolazione in tali zone al fine 
di agevolare la sosta senza al contempo penalizzare la circolazione veicolare; 
CONSIDERATO che nell’interesse delle attività svolte dai servizi di cui trattasi, nonché dei residenti e della 
circolazione stradale in genere, si ritiene opportuna l’istituzione, nei tratti di strada di seguito indicati, di senso 
unico di marcia nel seguente modo: 
• Via Oristano direzione Via Tempio dall’intersezione con la via Cagliari fino all’intersezione con le vie Caprera e La 
Maddalena; 
• Via Carbonia in direzione Via Cagliari dall’intersezione con la via Tempio; 
• Via Iglesias direzione Via Santa Suja da via Cagliari fino all’intersezione con la via Tempio; 
• Via Sicilia direzione via Cagliari dall’intersezione con la Via Giovanni XXIII°; 
• Via Sassari direzione via Sardegna dall’intersezione con la Via Campidano; 
RITENUTO OPPORTUNO alla luce delle modifiche della circolazione adottate, rivedere la disciplina dei divieti di 
sosta nelle strade interessate nel seguente modo; 
• Via Oristano dall’intersezione con la via Cagliari direzione Via Tempio fino all’intersezione con le vie Caprera e La 
Maddalena, sosta consentita su ambo i lati; 
• Via Carbonia in direzione Via Cagliari dall’intersezione con la via Tempio, sosta consentita su ambo i lati; 
• Via Iglesias direzione Via Santa Suja da via Cagliari fino all’intersezione con la via Tempio, sosta consentita su 
ambo i lati; 
• Via Sicilia direzione via Cagliari dall’intersezione con la Via Giovanni XXIII°, sosta consentita su ambo i lati; 
• Via Sassari direzione via Sardegna dall’intersezione con la Via Campidano, sosta consentita su ambo i lati; 
VISTO l’art . 7 del nuovo codice della strada (D. Lgs 285/1992); 
VISTO l’art. 107  del T.U.E.L. 
ATTESA la propria competenza in merito, trattandosi di atto di natura meramente gestionale; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,  
 
1) l’ istituzione di senso unico di marcia nelle seguenti vie cittadine:  
• Via Oristano direzione Via Tempio dall’intersezione con la via Cagliari fino all’intersezione con le vie 
Caprera e La Maddalena; 
• Via Carbonia in direzione Via Cagliari dall’intersezione con la via Tempio; 
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• Via Iglesias direzione Via Santa Suja da via Cagliari fino all’intersezione con la via Tempio; 
• Via Sicilia direzione via Cagliari dall’intersezione con la Via Giovanni XXIII°; 
• Via Sassari direzione via Sardegna dall’intersezione con la Via Campidano; 
 
2) rimozione del divieto di sosta: 
- sul lato sinistro della via Oristano nel tratto interessato dal senso unico; 
- sul lato sinistro della via Iglesias nel tratto interessato dal senso unico; 
- sul lato destro della via Sassari nel tratto interessato dal senso unico. 
 
La nuova disciplina della circolazione entrerà in vigore con l’apposizione della segnaletica stradale 
verticale e orizzontale di obbligo, divieto e preavviso, nel pieno rispetto delle norme del nuovo codice 
della strada approvato con D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. 
 
AVVERTE 
 
-che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del 
D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 
sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92.  
 
- avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione 
all’albo pretorio dell’Ente, al T.A.R. Sardegna, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica; 
 
Parere di regolarita’ tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 
147 del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore d’Area 3, Dott.ssa Iosè Simbula, Responsabile del Servizio Vigilanza, giusto Decreto Sindacale n. 8/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta del presente atto attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

Il Responsabile d’Area 
Dott.ssa Iosè Simbula 

San Sperate, lì  03/06/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.Ssa Iose Simbula 

  
IL DIRETTORE D’AREA 3, Dott.ssa Iosè Simbula dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.Ssa Iose Simbula 

 
DISPONE 
 
Che la presente ordinanza si trasmessa:  
alla Prefettura di Cagliari; 
alla Stazione Carabinieri di San Sperate; 
All’Ufficio Tecnico Comunale; 
Alla Ditta Formula Ambiente. 

 

http://www.sansperate.net/
mailto:comune.sansperate@sansperate.net


Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 


