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Oggetto: Divieto di fermata Via Roma dal civico n. 26 al n. 44. 

 

 

 
IL SINDACO 

 

RICHIAMATI i vigenti provvedimenti di regolamentazione della viabilità nell’abitato di 

Serdiana; 

RILEVATA   la necessità di istituire un divieto di fermata dal civico 26 della via Roma fino 

al civico 44 della medesima, al fine una maggiore fluidità e sicurezza della circolazione 

pedonale e veicolare  

CONSIDERATO   che quel tratto di strada è privo di marciapiede; 

ACQUISITO per vie brevi il parere del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni 

del Parteolla e del Basso Campidano, che ha proceduto ai controlli del caso; 

VISTO l’articolo 7 del D.lgs. 30.04.1992 n.  285 e l’art. 381 c 5 del D.P.R. 16.12.1992 n. 

495; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 

Nella via Roma è istituito il divieto di fermata dal civico 26 al civico 44 con ripetizione del 

segnale dopo le intersezioni (via Regina Margherita, via Diaz). 

Apposita segnaletica orizzontale e verticale, rispondente alle norme vigenti, dovrà essere 

apposta a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Serdiana. 

 

La presente ordinanza spiegherà la propria efficacia dal momento dell’installazione completa 

della prevista segnaletica. 
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Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di 

vigilare sull’osservanza della presente ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso al T.A.R. Sardegna o al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. Contro 

la presente, in quanto provvedimento che autorizza la apposizione della segnaletica stradale, è 

altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 60 

giorni. 

 

IL SINDACO 

           (Geom. Antonino Pala) 
 
La presente ordinanza è trasmessa a: 

 

Corpo Polizia Municipale Unione dei Comuni                                        DOLIANOVA 

Comando Stazione CC                                                                             DOLIANOVA 

Messo Notificatore  per la notifica e pubblicazione all’Albo                  SEDE 

Ufficio Tecnico Comunale                                                                       SEDE 

Comando Stazione CC                                                                             DOLIANOVA 

Messo Notificatore  per la notifica e pubblicazione all’Albo                  SEDE 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Sindaco 

 PALA ANTONIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 21-02-2018 al 08-03-2018 

Lì  21-02-2018 

 

  

  

 


