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OGGETTO: Risen'a di spazi per la sosta dei veicoli di soccorso per
Guardia Medica, Ufficiale Sanitario, Servizio Veterina.rio,
Ambulatorio Medico.
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Considerato che in P.zza Sa Itria e Santa Maria sono ubicati i Servizi Sanitari di Guardia
Medica, Ufficiale Sanitario, Servizio Veterinario ed Ambulatorio Medico, con conseguente
concentramento di veicoli che circolano e sostano nella zona;
Atteso che si rende necessario provvedere a riservare in detta area lo spazio per la sosta dei
veicoli di soccorso che vengono utilizzati per i servizi sopra richiamati;
Ritenuto di riservare, per ragioni di pubblico interesse, n. 2 stalli di sosta per il servizio di
soccorso dei veicoli impiegati dai Servizi Sanitari di Guardia Medica, Ufficiale Sanitario,
Servizio Veterinario ed Ambulatorio Medico;
Visto l'art. 7, comma 1, letto d), del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, con il quale viene previsto, fra l'altro, che: "nei centri abitati i Comuni possono,
con ordinanza del Sindaco, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli dei servizi di soccorso;
Vista la legge 267/2000;

ORDINA
l) Di riservare in P.zza Itria due stalli per la sosta dei veicoli adibiti al servizio di soccorso per i
Servizi Sanitari di Guardia Medica; Ufficiale Sanitario; Servizio Veterinario-edAmbulatorib 
Medico.
2) Gli operai comunali sono incaricati della tempestiva apposizione della segnaletica orizzontale e
_____ooy~rtical~J2revista C!él.Us.~golarn~llto di Esecllziilll~ e Attuazion~ del N:l!()Yo Codice della Strada
emanato con D.P.R.ri.495 del 16 dicembre-l 992. .--_.__..
3) A nonna dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere esclusivamente per vizio di legittimità, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.
4) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. LGS n. 285/92, sempre nel termine di 601
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al :tvfinistero dei Lavori pubblici, con la procedura di
cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
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