COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
SEGRETERIA DEL SINDACO
Via Don Minzoni, 10 - 09036 GUSPINI (CA)
Centralino: 070 97601 - Fax: 070 970180 -  Interni: 070 9760207

Ordinanza n° 90 del 27 luglio 2007

IL SINDACO
DATO ATTO che in attesa dell’attuazione di un piano generale del traffico e della mobilità
urbana si rende necessario procedere nella regolamentazione della circolazione stradale
all’interno del centro urbano adottando dei provvedimenti che garantiscano la libera
circolazione dei veicoli e dei pedoni;
COSTATATO che si rende necessario procedere nel regolare la circolazione veicolare
lungo alcune vie del centro abitato mediante regolamentazione della sosta ed in
particolare nelle vie: Roma, Anna Frank, Dante, Mazzini, Cagliari, Piazza XX Settembre,
Matteotti, Tevere, Santa Maria e Gramsci;
RITENUTO necessario provvedere in merito disciplinando la circolazione stradale
adottando delle limitazioni allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e la libera
circolazione dei veicoli disponendo di istituire dei divieti di sosta lungo le vie Anna Frank,
Dante, Mazzini, Cagliari e delle aree con sosta regolata lungo le vie: Roma, Piazza XX
Settembre, Matteotti, Tevere, Santa Maria e Gramsci;
SENTITO in merito il Comando Polizia Municipale;
TENUTO CONTO delle disposizioni dell’art. 7 del Decreto Legislativo n°285 del
30.04.1992 (Codice della Strada);
DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole del Direttore Area Polizia
Municipale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs del
18.08.2000 n° 267;
PRESO ATTO della delibera G.C. n° 117 del 19 luglio 2007;

ORDINA
Dal giorno 30 luglio 2007:
1. Lungo le vie:
a. Via Gramsci sul lato destro nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via
Parrocchia;
b. Via Roma tratto compreso tra il civico 17 ed il civico 29;
c. Via Roma tratto compreso tra il civico 35 ed il civico 45;
d. Piazza XX Settembre;
e. Via Tevere;
la sosta è consentita con limitazione temporale zona disco 30 minuti dalle ore 8,00
alle ore 20,00 nei giorni feriali.

2. Nei seguenti punti:
a. via Roma tratto compreso tra il civico 45 e il civico 47;
b. via Roma tratto compreso tra il civico 29 e il civico 31;
c. via Dante tratto compreso tra il civico 25 e la via Petrarca;
d. via Santa Maria tratto compreso tra la via Pio Piras e il civico 32;
e. via Matteotti tratto antistante il civico 5 e tratto antistante il civico 39;
la sosta è consentita per le operazione di carico e scarico con una limitazione
temporale di 15 minuti nelle fasce orarie 8,00-12,00 e 16,30-19,30.
3. Lungo le seguenti vie:
a. A. Frank lato destro direzione marcia dalla via Pertini al viale Di Vittorio;
b. Dante tratto compreso tra la via Trilussa e la via Azuni lato destro direzione di
marcia dalla via Mazzini alla via Azuni;
c. Mazzini da ambo i lati;
è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli con orario 0,00-24,00.
4. Lungo la via Cagliari lato destro con direzione di marcia dalla via Sassari alla via
Iglesias è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli con orario 8,00-22,00
I precedenti dispositivi nei punti in contrasto con quanto disposto nel presente atto sono
soppressi.
Alla Direzione Area Servizi Tecnologici del Comune di Guspini è fatto obbligo di
provvedere all’installazione della segnaletica necessaria e alla continua salvaguardia della
stessa atta ad indicare quanto previsto dalla presente Ordinanza.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
IL SINDACO
Francesco Marras

