
Ordinanza n. 85 del 03/08/2021

Oggetto: SOSTA A PAGAMENTO - SOSPENSIONE DELLA VALIDITÀ 
DEL PROVVEDIMENTO 
DAL 9 AGOSTO 2021 AL 21 AGOSTO 2021

IL DIRIGENTE

Richiamato l’atto deliberativo di indirizzo della Giunta Comunale n. 197 del 02.08.2021 con il quale è stata  
assunta la decisione di provvedere alla sospensione della “sosta a pagamento” a far data dal 9 Agosto 2021 e 
sino al 21 Agosto 2021 compresi

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere in merito emettendo apposita ordinanza

Dato atto che il contenuto della presente ordinanza è stato sottoposto alle opportune valutazioni del Comando 
di Polizia Municipale

Dato atto che l’istruttoria del presente dispositivo è stata predisposta dal tecnico comunale incaricato geom. 
Renato Cossu

Visto l'art.  107 del  Testo Unico sull'ordinamento degli  Enti  Locali  adottato con Decreto Legislativo del 
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 360 del  
10.09.1993  e  s.m.i.  e  del  Regolamento  di  Esecuzione  ed  Attuazione  approvato  con D.P.R.  n.  495 del 
16.12.1992 e s.m.i.

Visti gli artt. 5, 7 e 159 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. e l’art. 107 del  
D.Lgs n. 267/2000

O R D I N A

Per i motivi su espressi

La sospensione del dispositivo relativo all’istituzione della “sosta a pagamento” presso le aree interessate da 
tale provvedimento a far data dal giorno 9 AGOSTO 2021 e sino al 21 AGOSTO 2021 compresi.

Alla Società GESIN S.R.L. quale soggetto gestore delle aree destinate alla sosta a pagamento, è demandato 



l'obbligo di provvedere all’apposizione degli occorrenti cartelli indicatori presso i locali parcometri.

La presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

A V V E R T E

Contro  eventuali  trasgressori  si  procederà  a  norma  di  Legge,  dando  mandato  a  chiunque  spetti  di  far 
osservare il contenuto della presente Ordinanza.

Copia  della  Presente  Ordinanza  è  trasmessa  al  Comando di  Polizia  Municipale  ed  alla  locale  Stazione 
dell’Arma dei Carabinieri.

Ai  sensi  dell’art.  3,  4°  comma della  Legge 241/90 e  s.m.i.  avverte  che contro la presente  Ordinanza è 
ammesso ricorso al TAR competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.
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