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OGGETTO:  ISTITUZIONE DI UN'ULTERIORE AREA DI CARICO E SCARICO MERCI NELL'AREA DI 

SOSTA SITA IN PIAZZA BRIGATA SASSARI, SPAZIO PROSPICENTE IL CORSO GRAMSCI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Viste le richieste di istituzione spazio di sosta per carico e scarico merci nel Corso Gramsci, presso Piazza Brigata 

Sassari; 

 

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

circolazione veicolare, e nell’impossibilità di individuare tale spazio in Corso Gramsci, stante gli spazi ristretti; 

 

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

parcheggi della Piazza Brigata Sassari, lato Corso Gramsci; 

 

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, 158 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; 

 

Ordina 

l’istituzione di n°2 aree destinate al carico e scarico merci, nel sito in premessa indicato, secondo le indicazioni 

della segnaletica ivi presente, con esposizione di disco orario in analogia a quanto previsto per la generalità degli 

stalli esistenti sul territorio. 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante: 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

-
 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 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.  

-
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Capoterra, lì 26.05.202226/05/2022 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

            Roberta Maxia

 


