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AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

Ordinanza n. 11 del 09/03/2023 
 
OGGETTO:  Istituzione di divieto di sosta temporaneo con rimozione  nella  via Rio Concias 

(tratto compreso dalla via Cagliari alla via Sardegna), interessata dall’intervento 
della ditta Formulambiente per la pulizia delle cunette e  della strada con la 
macchina sp 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

 

RICHIAMATA  la comunicazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale di avvio dei lavori di pulizia 
straordinaria delle cunette con sfalcio delle erbacce e pulizia della strada con macchina spazzatrice, da 
parte della ditta Formulambiente nella via Rio Concias ( tratto compreso dalla via Cagliari alla via 
Sardegna); 
DATO ATTO che in data 24/02/2023 l’intervento programmato non ha avuto luogo a causa dei numerosi 
veicoli lasciati in sosta nonostante la segnaletica regolarmente appposta; 
CONSIDERATO che al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori si rende necessario disporre, 
per il periodo necessario, il divieto di sosta, ambo i lati, CON RIMOZIONE FORZATA nelle zone 
interessate dagli interventi. 
VISTO l’art . 7 del nuovo codice della strada (d.Lgs 285/1992); 
VISTO l’art. 107  del T.U.E.L. 
ATTESA la propria competenza in merito, trattandosi di atto di natura meramente gestionale; 
 

ORDINA 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:  

1) l’ istituzione di divieto di sosta CON RIMOZIONE su ambo i lati della via Rio Concias (tratto 
compreso dalla via Cagliari alla via Sardegna) , dalle ore 06:00 fino a fine lavori  per il giorno 
16/03/2023 per pulizia delle cunette e pulizia strada con macchina spazzatrice. 

 
 La segnaletica indicante il divieto e riportante gli estremi della presente ordinanza verrà posizionata 
almeno 48 ore prima dell’intervento nell’area di volta interessata, a cura della ditta Formulambiente. 
 
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
stabilita dall’art. 7 del codice della strada, con la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, con 
spese totalmente a carico del trasgressore. Tutti gli agenti e ufficiali incaricati dei servizi di polizia 
stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento. 
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DISPONE 

 
Che la presente ordinanza sia trasmessa:  
alla Stazione Carabinieri di San Sperate; 
all’Ufficio Tecnico Comunale; 
alla ditta Formulambiente 
 
 
Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e 
artt. 49 e 147 del Tuel, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213 /2012):  
Il Direttore d’area Simbula Iosè, Responsabile del servizio di Polizia Locale, giusto Decreto Sindacale n. 
18/2022, esprime parere favorevole sull’atto attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati.  

Il Responsabile Area Vigilanza – Demografici  
Dott.ssa Iosè Simbula. 

 
 
Il Direttore d’area D.ssa Simbula Iosè dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito 
web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs n. 
33/2013. 

Il Responsabile Area Vigilanza – Demografici 
Dott.ssa Iosè Simbula. 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del Tuel, come modificati dal D.L. n. 174/2012, 
convertito in L. n. 213 /2012):  
Il Direttore d’Area 2 Rag. Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 
Sindacale n. 18/2022, esprime parere favorevole sull’atto attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, 
l’assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                            Rag. Maria Grazia Pisano 

 
San Sperate, lì  09/03/2023 

 IL RESPONSABILE 
Iose Simbula 
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Istituzione di divieto di sosta temporaneo con rimozione  nella  via Rio Concias (tratto compreso
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UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/03/2023

Ufficio Proponente (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Simbula Iosè

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


