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ORDINANZA N. 27 DEL  10/05/2022 
 
 

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta temporaneo nella Via Foscolo per lavori di efficientamento 
energetico, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche presso la scuola media. 

 
IL RESPONSABILE 

 

PRESO ATTO che con nota protocollo n. 1771 del 02/03/2022, il Servizio Tecnico del Comune di 

Pabillonis informava l’Ufficio scrivente di aver consegnati i lavori di “Efficientamento energetico messa 

in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche” presso la scuola media, con affidamento alla Ditta 

E.S.Co. Enginnering e Ditta esecutrice A.TEC. sas di Cherchi Massimo; 

PRESO ATTO che con nota protocollo n. 4012 del 10/05/2022, il Servizio Tecnico Comunale comunica 

che i lavori sopracitati interesseranno, dal giorno 10 maggio 2022 al giorno 17 maggio 2022, l’asse viario 

della Via Foscolo, e che gli stessi interventi saranno eseguiti con l’impiego di cestello o ponteggio, 

occupando parte della carreggiata; 

CONSIDERATO  che con la nota protocollo n. 4012 del 10/05/2022 il Servizio Tecnico Comunale 

richiede l’eventuale emanazione di apposito provvedimento interdittivo della sosta nell’area interessata ai 

lavori sopra citati a far data dalla giornata odierna, 10 maggio 2022, fino al giorno 17 maggio 2022 

compreso; 

RITENUTO possibile e opportuno garantire la regolare circolazione stradale nell’asse viario della Via 

Foscolo, tratto compreso tra la intersezione con la Via Giovanni Boccaccio e la Via Giosuè Carducci e la 

intersezione con la Via Argiolas, dove è in vigore il doppio senso direzionale di marcia, mediante 

istituzione del divieto di sosta, temporaneo, sul lato della strada adiacente l’immobile dove ha sede 

l’istituto scolastico, sopra menzionato; 

VISTO  il nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e successive 

modificazioni; 

VISTO  il Regolamento d’esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e 

successive modificazioni; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale; 

VISTO  l’art. 107 commi 2 e 5 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ORDINA 



  

il DIVIETO DI SOSTA  TEMPORANEO  in Via Foscolo, tratto compreso dalla intersezione con la 

Via Giovanni Boccaccio e la Via Giosuè Carducci e la intersezione con la Via Argiolas, 

limitatamente all’area in adiacenza all’immobile della Scuola Media, per tutte le categorie di 

veicoli, dalle ore 08:00 del giorno 10/05/2022 alle ore 24:00 del giorno 17/05/2022; 

 

DEMANDA 

All’Ufficio Tecnico Comunale l’apposizione della segnaletica stradale conforme al Regolamento di 

esecuzione al Nuovo Codice della Strada necessaria per l'attuazione della presente Ordinanza, ivi 

compresa la segnaletica indicante eventuali percorsi alternativi, dando preavviso alla cittadinanza delle 

variazioni o limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare almeno 48 ore prima. Il Comando di 

Polizia Locale provvederà alla rimozione dei veicoli nei tratti interessati all’eventuale interdizione alla 

sosta veicolare, tramite ditta regolarmente autorizzata e specializzata nel settore rimozione e custodia 

veicoli. 

Alla Forza Pubblica è demandato il controllo per il rispetto della presente Ordinanza. 

 

AVVERTE 

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate 

le sanzioni previste dal codice della strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss. mm. ii.; 

la presente ordinanza verrà resa edotta al pubblico e sarà esecutiva, mediante l'apposizione della prescritta 

segnaletica stradale; 

avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Sardegna ai sensi 

della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente atto; 

in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni 

può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 

74 D.P.R. 495/92. 

 

RENDE NOTO 

Che, ai sensi dell’Art. 3 comma 4° della legge del 07 Agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al T.A.R. 

contro la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Rag. Anna Maria Fanari 

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
 


