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OGGETTO:  RIORDINO DELLA  SEGNALETICA STRADALE IN LOC. FRUTTI D’ORO 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE   

VISTI:   

-
 gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 

approvato con  

D.P.R. 16.12.1992, n. 495;   

-
 l’art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;   

-
 la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 

60 del 28/12/2021;   

Considerato che  alla  viabilità del quartiere di Frutti D’Oro si sono aggiunte sostanziali novità con la 

creazione del nuovo centro commerciale  e  con l’aggiunta di diversi stalli di sosta utilizzabili da 

chiunque; 

Considerato che l’accesso alle varie lottizzazioni di Frutti D’oro è unico ed interessa una grossa mole di 

traffico alimentato dalla gran mole di acquirenti che si recano giornalmente presso il centro 

commerciale anche provenienti dai Comuni  limitrofi , al quale si aggiunge  il traffico   pesante e quello 

del trasporto pubblico; 

Concluso che la presenza abbondante di parcheggi pubblici realizzati negli spazi antistanti il nuovo 

centro commerciale consentirebbe di sopprimere gli stalli di sosta ubicati nella viabilità in entrata ed 

uscita alle lottizzazioni di Frutti D’Oro migliorando notevolmente la sicurezza e  lo scorrimento del 

traffico; 

Valutata la circostanza per cui attualmente   il traffico in entrata ed uscita alle lottizzazioni di Frutti 

D’Oro viene rallentato o addirittura bloccato , specie nella prima mattinata , dalle auto parcheggiate ai 

lati; 

 Ritenuto di dover provvedere in merito;  

O R D I N A 

  

La seguente disciplina   della circolazione stradale a far data dalla pubblicazione della presente 

ordinanza:  

-
 Istituzione del divieto di sosta e di fermata  in ambo i lati delle strade in entrata ed uscita della 

Lott.ne Frutti D’Oro nel tratto compreso tra la SS. 195 e la rotonda di Frutti D’oro. 

          D I S P O N E 

che per motivi legati alla sicurezza delle persone l’U.T. comunale provveda:  
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• 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”;   

• a  rimuovere   la segnaletica precedente al fine di ripristinare la nuova disciplina della circolazione ;   

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale 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 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è 

ammesso  ricorso:  

-
 entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della 

Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;  

-
 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti 

dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;  

-
 entro 120 giorni al 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 a: 

-
 Al responsabile del settore lavori pubblici 

      

 E trasmessa per conoscenza:   

-
 al Sindaco                                                    Sede  

-
 alla Società San Germano                                 Capoterra  

-
 alla Misericordia                                                 Capoterra 

-
 al 118                                                                    Cagliari 

-
 albo pretorio          sito istituzionale.   

  

 

 

 

 

Capoterra, lì  24/02/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                Dott. Giorgio Lecca 

  

 

 

 


