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COMU]VE DI
Via Mons. Sqba , 20 - tel 07

e-mail."

oRDINANZA N. del ? g 0îL ?$î4

IL SIND

RICHIAMz\TI i vigenti prowedimenti di
Serdiana;
VISTA la ric.hiesta di regolamentazione traffico nel
in data 07.07.2014:
CONSIDEI{ATO CHE' il rratro iniziale della
carceggiata di limitata arnpiezza fale da rendere
altri veicoli in sosta:
RITENUTO opportuno istituire un divieto di fermi
civico 2 al fronte civico 2la, aIfine di rendere piu flu
ACQUISITTO per vie brevi il parere del Corpo di
Parteolla e del Basso Campidano;
VISTO l'articolo 7 del D.Igs.30.04.1992 n. 2g5 edil

L'istituzione del DIVIETO DI FERMATA nell
civico 21a.

Apposita sel3naletica verticale, rispondente alle
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Serdiana che in

1) NELI,A VIA CAVALIER CARTA ALL'AL
a) cartello di DIVIETO DI FERMATA

di inizio (mod. II5laI inizio art. 83);

3)

2)

NELLA VIA CAVALIER CARTA FRONTE

NELI,A VIA CAVALIER CARTA ALL'AL
a) cartello di DIVIETO DI FERMATA

di continuzzione (mod " II 5la2 inizio

a) cartello di DIVIETO DI FERMATA
di fine (mod. II5la3 inizio art. 83);

,ERDIA]VA
(Provincia di Iiari)

ORDIN
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ne della viabilità neii'abitato di

via Cavalier Carîa, avanzata da un cittadino

Cavalier Carta presenta una larghezza della
le il transito dei veicoli in presenza di

nel tratto stradale più stretto, dal numero
a la cfu colazione stradale ;

Pohzia Locale dell'Unione dei Comuni del

relativo Regolamento di attuazione;

via Cavalier Carta dal civico 2 al fronte

e vigenti, dovrà essere apposta a ctJîa
icolare installerà:

DEL CIVICO 2:
Fig. II 75 art. 120) con pannello integrativo

A DEL CIVICO 6:
Fig. II 75 art. 120) con pannello integrativo

83);

IVICO 21a:
Fig. II 75 art. 120) con parurello integrativo



1

resente oîdiîanza spiegherà la propria effrcacia momento delf installazione completa della
vista sesnaletica.

Gli Uffrciali e gli Agenti di Polizia Stradale di
vi gil are sull' o s s erv anza della pre s ente or dinanza.
Awerso la presente ordinanza gli interessati proporre ricorso al T.A.R. Sardegna o al

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
presente, in quanto provvedimento che autortzzala

e 720 giorni dalla pubblicazione. Contro la
izione della segnaletica stradale, è altresi

aÍìmesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti entro il termine di 60 giomi.

La presente ordinanza è trasmessa a:

Prefetto
Corpo Polizia Municipale Unione dei Comuni
Ufficio Tecnico Comunale
Comando Stazione CC
Messo Notificatore per la notifica e pubblicazione all'Albo

all'articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di
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