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OGGETTO:  ISTITUZIONE IN LOC. MADDALENA SPIAGGIA NELLE ADIACENZE DEL PUNTO DI 

ACCESSO AL MARE GESTITO DALLA MISERICORDIA DI CAPOTERRA  DI UNO STALLO 

DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE TITOLARI DELLO 

SPECIALE CONTRASSEGNO DI CUI ALL’ART 381 DEL 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso  che, ai sensi dell’art 7 del D.L.gs.n.285/1992 e sue s. m. i l’Ente proprietario della area può stabilire 

obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna area , strada o tratto di essa o 

per determinate categorie di utenti ,in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali 

delle aree interessate; 

Considerato che la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche , rende necessario 

garantire la disponibilità di spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili ;  

Vista la richiesta inoltrata dal Presidente dell’Associazione ONLUS “Misericordia di Capoterra” tendente ad 

ottenere l’istituzione di uno stallo di sosta riservato alle persone titolari dello speciale contrassegno di cui all’art. 

381 del D.P.R. 285/92  in Loc. Maddalena Spiaggia nelle adiacenze del punto di accesso alla spiaggia gestito 

dall’associazione;    

Ritenuto di dover accogliere l’ istanza in quanto da sopralluogo eseguito è stata individuata la zona dove risulta 

possibile istituire lo stallo richiesto ; 

Visto il D.L.gs. n. 285/92 (Codice della strada) e sue s .m .i. ed in particolare gli artt.5,7,14,e 37 ; 

Visto  il D .P.R. n 495/92 ( Regolamento Esecuzione e di Attuazione del C .d. s )e sue s .m .i ; 

Visto L ‘art .188 del  Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e l’art 381 del D.P.R N. 495/1992; 

  

Ordina 
 Per i motivi in premessa : 

L’ istituzione dello stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone titolari dello speciale contrassegno di cui 

all’art. 381 del D.P.R N. 465/1992 in  Loc. Maddalena Spiaggia nelle adiacenze del punto di accesso alla spiaggia 

gestito dall’associazione Misericordia di Capoterra. 

Dispone che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di 

Capoterra e inviata al Responsabile del Settore Tecnologico ; 

Avverte  che a norma dell’art 3,4° comma, della legge 7 agosto 1990 , n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni , avverso la presente Ordinanza , in applicazione del codice del processo amministrativo , chiunque ne 

abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza , eccesso di potere o violazione di legge , al Tar entro 60 giorni 

dalla pubblicazione ; 

Che in relazione al disposto dell’art .37 comma 3 , del D .Lgs.n.285/1992 , sempre nei termini di 60 giorni, potrà 

ricorrere   al Ministero dei lavori Pubblici , con la procedura di cui all’ art 74 del Regolamento , approvato con 

D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Capoterra, lì  23/06/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 


