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OGGETTO:  ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL  DIVIETO DI  SOSTA NELLA VIA MAIORCA, TRATTO 
COMPRESO TRA IL LA VIA   MINORCA E LA VIA SERPENTARA. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la richiesta  pervenuta via Mail in data  21/04/2021, da parte della Società Autolinee 
Baire S.r.l. al fine di istituire un divieto di sosta in un lato del tratto di Via Maiorca  compreso 
tra la Via Minorca e la Via Serpentara in quanto spesso i pullman del servizio di trasporto 
pubblico trovano difficoltà e spesso non riescono a transitare a causa del parcheggio su ambo i 
lati della via Maiorca; 
Considerato che la Via Maiorca ha una ridotta sezione della carreggiata che non consente 
l’agevole scorrimento del traffico ed il contemporaneo parcheggio su ambo i lati;  
Considerato che a causa dei lavori di costruzione della nuova S.S. 195 un tratto della strada 
comunale , in Loc. Is Piscinas ,  abitualmente percorsa dai pullman del trasporto pubblico 
urbano , è stato chiuso al traffico e che gli stessi pullman sono costretti  a ripercorrere a ritroso 
il percorso di andata; 
Visti gli Artt. 7,21 e 37 del nuovo Codice della Strada approvato con  D.L.gs 30.04.1992 n° 285 e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di 
attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495; 
Visto l’Art. 107 del D .L.gs 267/2000, recante il “ Testo unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
Valutata positivamente l’istruttoria del procedimento e considerato che per l’esecuzione dei 
lavori è necessario  interdire la sosta e la circolazione  nel tratto di strada in oggetto 
specificato; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

Ordina 
 

La seguente disciplina   circolazione stradale : Istituzione di un divieto di sosta nella via  
Maiorca   tratto compreso tra la Via Minorca e la Via Serpentara nel lato destro con stesso 
senso di marcia appena indicato . 
Dispone che per motivi legati alla sicurezza delle persone  che l’Ufficio Viabilità provveda: 

• All’installazione della segnaletica secondo 
le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante “ Regolamento di 
esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada”; 
Si informano gli interessati che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio 
Lecca. 
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Ai sensi  dell’art. 3 e 4 della Legge n°241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza 
è ammesso ricorso: 
Entro 60 gg al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art.37, comma 3 del C.D.S. con 
le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495; 
Entro 60gg al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti 
dall’art.2 e seguenti leggi 6/12/1971 n°1034; 
Entro 120ggal Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e 
seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n°1199. 
Copia del presente provvedimento è notificata , per l’ottemperanza al Responsabile 
della ditta Tour Baire,  
 È trasmessa per conoscenza : 
 Al Sindaco, ai Carabinieri della locale Stazione. 

 
 
 
 
 
 
 
Capoterra, lì  01/06/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         Dott. Giorgio Lecca 

  
 
 

 


