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° 121 del 7 settembre 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;
CONSTATATO che si rende necessario procedere nel regolare la circolazione veicolare
lungo alcune vie del centro abitato mediante regolamentazione della sosta in prossimità
dei plessi scolastici dove negli scorsi anni si sono verificate difficoltà dovute alla
concomitanza della presenza degli alunni e dei veicoli diretti verso il plesso scolastico con
grave pregiudizio della sicurezza dei pedoni, nella via Deledda nel tratto antistante
l’edificio scolastico e nella via Bonomi;
DATO ATTO che nella via Deledda la circolazione veicolare è regolata con senso unico di
marcia con direzione dalla via Matteotti alla via XXV Luglio, ritenuto che lo stazionamento
degli alunni lungo la via Deledda in attesa di accedere alle aule costituisca una situazione
critica per la mobilità urbana, tenuto conto che la stessa ha dimensioni tali da non
consentire contemporaneamente il transito dei veicoli e lo stazionamento dei pedoni
nell’area antistante l’accesso della scuola;
DATO ATTO altresì che la via Bonomi da cui si accede alla scuola media Leonardo Da
Vinci nel tratto compreso tra la cabina ENEL ed il civico 5 le dimensioni sono tali da
consentire su un lato la sosta di autoveicoli senza pregiudicare il corretto transito dei
veicoli e dei pedoni;
CONFERMATA LA NECESSITÀ di consentire un regolare transito e inversione di marcia
degli scuolabus lungo la via Bonomi;
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 per il periodo compreso tra il 14 settembre
ed il 15 giugno di ogni anno un divieto di sosta lungo la via Bonomi con eccezione del
tratto compreso tra la cabina ENEL ed il civico 5 e il divieto di transito lungo la via Deledda
nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via XXV Luglio;
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;

ORDINA
Nel periodo compreso tra il 14 SETTEMBRE e il 15 GIUGNO:
a. nei giorni feriali nella Via Bonomi negli orari 8,15 – 8,45 e 13,15 – 13,45 è vietata la
sosta a tutti i tipi di veicoli con rimozione forzata fatta eccezione per il tratto compreso
tra la cabina ENEL ed il civico 5;
b. nei giorni feriali lungo la via Deledda nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via
XXV Luglio negli orari 8,00 – 8,45 e 13,15 – 13,50 sono vietati il transito e la sosta
da ambo i lati a tutti i tipi di veicoli.
Alla Direzione Area Tecnica – Settore Gestione Patrimonio 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

