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OGGETTO:  ORDINANZA DI ISTITUZIONE AREA CARICO E SCARICO MERCI NELLA VIA CAGLIARI 

PRESSI CIVICO  199. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Viste le richieste di istituzione spazio di sosta per carico e scarico merci nella via Cagliari presso civico 

199 , pervenute  il 14/12/2021 prot. 41160; 

Considerato che  per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci , senza arrecare intralcio e 

pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un’area appositamente destinata; 

Dato atto che sono stati effettuati i sopraluoghi dai quali è emersa la possibilità di istituzione degli 

stessi; 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i 

provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

Visto l’art.107 comma 3 T.U. 267/00; 

Visti gli artt. 5,6,7 , 11 ,58 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285, riguardante le norme sulla 

disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del 

regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n°495; 

Visto il decreto Sindacale di conferma della P.O. n° 60 del 29/12/2021; 

Ordina 

l’istituzione dello spazio di sosta destinato al carico e scarico merci, nel sito in premessa indicato, con 

limitazione  di 40 minuti ad operazione di carico o scarico   nella fascia oraria   09.00 - 13.00  e   16.00 - 

19.00. L’operazione di carico o scarico potrà avvenire solo previa esposizione di disco orario  che indichi 

l’ora di inizio delle operazioni in analogia a quanto previsto per la generalità degli stalli a tempo esistenti 

sul territorio, nei rimanenti orari tali stalli tornano ad essere fruibili come normali stalli di sosta. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante: 

pubblicazione all’Albo Pretorio; posa della segnaletica regolamentare orizzontale e verticale da 

installarsi nelle zone interessate a cura dell’Ufficio Tecnologico Comunale. 

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovino applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice 

della strada, nonché della normativa vigente in materia. 

Avverte che a norma dell’art. 3 comma 4, 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; 

 

  Capoterra, lì  18/02/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             Dott. Giorgio Lecca 

  

 


