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OGGETTO:  ORDINANZA DI DIVIETO SOSTA TEMPORANEO AREA PARCHEGGI VIA DIAZ 73 - 
POSIZIONAMENTO AUTOEMOTECA AVIS. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la richiesta  Prot.40749 del 10/12/2021, inoltrata dal Presidente dell’Avis Capoterra Sig 
Picci Alessandro, al fine di poter occupare l’area dei parcheggi antistante la sede Avis in via Diaz 
73, per lo stazionamento dell’autoemoteca, nelle  seguenti giornate: 
14 gennaio dalle 15.00 alle 21.00, 29 gennaio dalle ore 06,30 alle 21.00, 11 febbraio dalle 15.00 
alle 21.00 ,25 febbraio dalle ore 06.30 alle 21.00, 15 marzo dalle ore 15.00 alle 21.00, 27 marzo 
dalle 06.30 alle 21.00; 
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”; 
Vista la disposizione Sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa n°60 del 29/12/2021; 
Valutata positivamente l’istruttoria del procedimento e considerato che per riservare gli stalli 
di sosta per il posizionamento dell’autoemoteca, occorre  interdire la sosta agli altri veicoli, 
nelle date e negli orari sopra riassunti; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
 

Ordina 
 

 Il divieto di sosta temporaneo negli stalli di sosta antistanti il Centro Avis nella via Diaz 73, 
per lo stazionamento dell’autoemoteca, nelle seguenti giornate e orari: 
14 gennaio dalle 15.00 alle 21.00, 29 gennaio dalle ore 06,30 alle 21.00, 11 febbraio dalle 15.00 
alle 21.00 , 25 febbraio dalle ore 06.30 alle 21.00, 15 marzo dalle ore 15.00 alle 21.00, 27 
marzo dalle 06.30 alle 21.00; 
 
 
Dispone che per motivi legati alla sicurezza delle persone che il richiedente 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”; 
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e di tutti gli altri accorgimenti  necessari, sia diurni che notturni (lampade ad 
intermittenza) , atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di 
quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente; 
Gli Ufficiali e gli Agenti di P.L. e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui 
all’art. 12 del D.L.gs 30 aprile 1992 n°285, sono incaricati della vigilanza e dei 
controlli sul rispetto della presente ordinanza. 
Si informano gli interessati che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio 
Lecca. 
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 Open Fiber,  

  È trasmessa per conoscenza: 

 Al Sindaco . 
 
 
 
 
 
 
Capoterra, lì  04/01/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Dott. Giorgio Lecca 

  
 
 

 


