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POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 2 del 29/01/2020 
 

Oggetto: Istituzione nuova fermata autobus nel PIP di Campu Giavesu. Apposizione della segnaletica 
orizzontale e verticale. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che presso il PIP di Campu Giavesu, in corrispondenza dell’area destinata a parcheggio antistante il ristorante 

e la rivendita mangimi, verrà istituita una fermata per gli autobus; 

Considerato che è stata realizzata la segnaletica orizzontale e verticale finalizzata all’istituzione della summenzionata 

fermata; 

Considerato, altresì, che è necessario inibire in modo permanente la sosta a TIR e rimorchi in corrispondenza 

dell’ingresso del piazzale-parcheggio per consentire agli autobus di svoltare a sinistra in modo sicuro ed agevole; 

Visti gli articoli  5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, emanato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

O R D I N A 

 nel PIP di Campu Giavesu,  in corrispondenza dell’area destinata a parcheggio 

antistante il ristorante e la rivendita mangimi,  è consentita la sosta esclusivamente 

negli spazi individuati dalla segnaletica orizzontale; 

 è istituito il divieto di sosta permanente (0 – 24) a tutti i veicoli sul lato destro del 

piazzale-parcheggio per consentire agli autobus di transitare in modo agevole e sicuro; 

 La sosta potrà comunque essere effettuata lungo il marciapiede corrispondente all’area 

ristorante  e  rivendita mangimi. 

 
- l’Ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della segnaletica necessaria per la disciplina della 

circolazione stradale nelle modalità sopraindicate; 

- la Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta 

osservanza della presente Ordinanza. 

 

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale. 

Copia della stessa viene altresì trasmessa  alla  Stazione Carabinieri di Giave. 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


