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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 14/03/2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30
della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n. ______________ in data ___________ alla Prefettura in relazione al
disposto dell’art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ è stata comunicata, con lettera n.1194 in data 14/03/2012 ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994
e successive modificazioni e integrazioni).
Dalla Residenza Comunale lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BALLOI Dr.ssa Natalina)
_______________________________
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta
dei sigg. Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 del Reg.

Data

14/03/2012

OGGETTO:

Istituzione divieti di sosta permanenti e stalli di sosta in via Italia
L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 13.00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

PRESENTE
PODDA ANTONIO G. M.

SINDACO

PIRARBA MARIO ANGELO

ASSESSORE

X

TODDE GIORGIO

ASSESSORE

X

MEREU MASSIMO

ASSESSORE

DEIANA SILVERIO

ASSESSORE

ASSENTE
X

X
X

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. SIG. PIRARBA MARIO
ANGELO NELLA SUA QUALITÀ DI VICE SINDACO.

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;

Assiste il Segretario Comunale BALLOI Dr.ssa Natalina

LA GIUNTA COMUNALE

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni
e integrazioni;
IL SEGRETARIO COMUNALE (BALLOI Dr.ssa Natalina)

PREMESSO che si rende necessario intervenire sul traffico veicolare cittadino mediante l’istituzione di stalli di
sosta e di divieti di sosta;
CONSIDERATO che in via italia, fronte l’esercizio denominato “happy bar” transitano un numero
considerevole di pedoni e veicoli che si recano nelle attività esistenti nella zona;
RITENUTO OPPORTUNO CHE, PER MOTIVI DI SICUREZZA E PER SNELLIRE LA CIRCOLAZIONE STRADALE, SI RENDE
NECESSARIO ISTITUIRE IL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN UNA PARTE DELLA VIA ITALIA ;
RITENUTO OPPORTUNO ISTITUIRE NUOVI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA (TEMPO
FRONTE LE SCUOLE ELEMENTARI;

60 MINUTI) NEL LATO

DATO ATTO che all’uopo è stato dato incarico al locale ufficio di polizia municipale per la stesura di una
proposta in merito;
VISTA la proposta di nuova regolamentazione predisposta dagli agenti di polizia municipale Piras Daniela e
Farci Francesco che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ESAMINATA in maniera dettagliata la suddetta proposta e ritenuta la stessa rispondente alle esigenze, e quindi
meritevole di approvazione;
VISTI gli artt.5- 6 e 7 del nuovo codice della strada, approvato con d.l.vo 30/04/92, n. 285;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.92,
n. 495, con il quale tra l’altro vengono stabilite le forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali
e le loro modalità di impiego e di apposizione;
RITENUTO necessario ed urgente procedere all’approvazione della proposta di nuova disciplina del traffico
urbano;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa citato;
DI APPROVARE l’allegata proposta redatta dall’ufficio di polizia municipale concernente la nuova disciplina
del traffico pedonale e veicolare nel centro abitato;
DI DEMANDARE al responsabile del servizio dell’area di vigilanza l’adozione dei relativi provvedimenti
conseguenti per l’attuazione di quanto in essa previsto;
DI DICHIARARE con separata votazione palese ad esito unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi di legge.

