
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Sassari 

CORPO POLIZIA LOCALE 

VIA BONIFACIO 1 – TEL. 0789.736015   

 

 

ORDINANZA n. 7  

del 20/03/2017    

                          

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

RICHIAMATO: 

 

 il Decreto Sindacale n. 18 del 31.08.2015 con il quale il Sindaco ha conferito alla dott.ssa 

PINI Barbara, già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative 

allo Staff del Sindaco- Corpo Polizia Locale; 

 

 l’atto di conferimento prot. 2984 del 03.03.2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa del Corpo di Polizia Locale in quanto Comandante –

Funzionario di Vigilanza. 

 

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, ed in specie 

l’art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei 

veicoli nei centri abitati; 

 

VISTO il Regolamento di Esecuzione del richiamato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

 

ACCERTATO che il titolare del contrassegno n. 13/12, titolare di uno stallo personalizzato in Via 

Domenico Millelire , è deceduto, pertanto detto stallo viene destituito;  

 

RILEVATA la necessitò di destituire detto stallo e contestualmente di istituire uno stallo generico 

per la sosta di veicoli a servizio di persone invalide; 

 

VISTO l’ art.7  del  Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92; 

 

VISTO  il Regolamento sulla concessione di spazi sosta personalizzati agli invalidi approvato con 

Delibera n° 45 del 05.10.2009; 

 

VISTO l’ art.7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92; 

 

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. 

 

 

 

 

 

 

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

 

ORDINA 

 

Nella Via Domenico Millelire n.89, la destituzione dello stallo di sosta personalizzato riservato 

per invalidi e la contestuale istituzione di uno stallo di sosta generico per la sosta di veicoli a 

servizio di persone invalide. 

 

 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Online del 

Comune di La Maddalena ed altresì trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale per la posa in opera 

della prescritta segnaletica stradale, agli uffici Comunali: web- turismo- urp – ed alle testate 

giornalistiche locali per la massima diffusione. 

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo sopraccitato. 

 

AVVISA 

 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar Sardegna con sede a Cagliari entro il 

termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima. 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n° 285/1992, da notificarsi con 

raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato generale per la Circolazione e la Sicurezza 

Stradale – Via Nomentana, 2 – 00161 Roma e al Comune di La Maddalena, come prescritto dall’art. 

74 del D.P.R. N° 495/92. 

 

IL COMANDANTE 

           ( Dott. Roberto POGGI) 

                         Documento firmato digitalmente 

 


