
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 68 N. del 15/09/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO  PER L'ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA CON DISCO 
ORARIO IN VIA SAN GIOVANNI, FRONTE MUNICIPIO

     L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di settembre in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 15:40:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICESEGRETARIO COMUNALE  Porru Mariangela.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 15/09/2017



   

Su proposta del Responsabile del servizio amministrativo 
 
Sentito Il Sindaco 
 
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 13.10.2016 si è approvato un 
programma di segnaletica orizzontale e verticale espresso in un elaborato grafico, la cui procedura 
di realizzazione è terminata nel mese di luglio c.a.; 
 
PRESO ATTO della necessità di migliorare la viabilità e la sicurezza degli utenti della 
strada, l'Amministrazione comunale si è impegnata a trovare una soluzione che garantisca 
la possibilità della sosta momentanea per permettere agli utenti di svolgere le operazioni 
allo sportello presso i vari uffici comunali; 
 
PREMESSO che in via San Giovanni, nell’area antistante il municipio, si verificano notevoli 
problemi di viabilità dovuti alla presenza di veicoli in sosta non regolamentata, a causa 
dell'impossibilità di prevedere un numero sufficiente di stalli per la sosta; 
 
RITENUTO opportuno consentire, in favore degli utenti della strada, un rapido 
avvicendamento delle soste; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, di dover assumere provvedimenti al fine di 
garantire il regolare transito e, per tale motivo, di modificare l'attuale regolamentazione nella 
via San Giovanni nel tratto antistante la residenza municipale, negli stalli di sosta compresi 
tra la fermata dell’autobus posta all’altezza del civico 9 e l’attraversamento pedonale che 
precede lo stallo invalidi posto all’altezza del civico 5, così come segue: 
 

giorni feriali: istituzione della sosta regolamentata con disco orario per la durata di 30 
minuti nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 13.00 esclusivamente negli stalli di 
sosta predisposti. 

 
VISTI gli artt. 6 (comma 4 lettera b) e 7 (comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285; 
 
VISTA la nota n. 4863/Area II-REL del 20/01/2006, recante parere sul potere di ordinanza in 
materia di circolazione stradale; 
 
VISTO l'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal 
Responsabile dell’Area Amministrativa, è stata ritenuta priva di rilevanza contabile.  
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese  
 
DELIBERA 
 
DI dare mandato al responsabile dell’ Area Amministrativa/Servizio Polizia locale per la 
predisposizione di ordinanza atta alla regolamentazione della sosta dei veicoli a mezzo disco 
orario nei parcheggi in via San Giovanni, nell’area antistante il municipio, secondo le indicazioni 
indicate in premessa; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA VICESEGRETARIO COMUNALE

 SANNA RICCARDO PORRU MARIANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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