Direttore
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 18 DEL 25 NOVEMBRE 2016
Istituzione del divieto di sosta e parcheggio veicolare permanente nella viabilità e nelle altre aree gestite
dal Parco.
IL DIRETTORE
Vista la perimetrazione dell’area del Parco Molentargius Saline, allegata alla L. R. n 5/1999 e la presenza al
suo interno della ZPS ITB 044002 “Stagno di Molentargius”, e del SIC ITB 040022 “Stagno del Molentargius
e territori limitrofi”;
Visto l’art. 7 del vigente Regolamento sulla Fruizione del Parco in epigrafe approvato con Deliberazione
dell’assemblea n. 7 del 29/09/2008, che dispone il divieto di sosta e parcheggio su tutta l’area del Parco ad
esclusione dei:
−

mezzi motorizzati del Consorzio del Parco o di altri Enti Consorziati per lo svolgimento dei propri
compiti di istituto,

−

mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio,

−

mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dal Consorzio del Parco;

Vista l’Ordinanza Presidenziale n. 5 del 23 giugno 2008 “Divieto di transito ai veicoli non autorizzati
all’interno del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline e di interruzione del traffico di
attraversamento in corrispondenza del confine comunale fra Cagliari e Quartu;
Visto il D. Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada);
Preso atto inoltre che la presenza di veicoli in sosta o parcheggiati ai bordi delle strade non garantisce la
sicurezza del traffico veicolare autorizzato e del traffico ciclopedonale in genere;
Ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti volti a far rispettare il Regolamento di fruizione
in vigore e l’ordinanza n. 5/2008 e a garantire la sicurezza del Parco;
ORDINA
con decorrenza dal 01/12/2016 e fino a nuova disposizione l’istituzione del divieto di sosta e parcheggio
permanente dei veicoli motorizzati nell’area del Parco con particolare riferimento con il presente
provvedimento a:
− Via del Sale, compresa la diramazione stradale di via del Sale fronte area verde n. 1 di Cagliari
− Via della Fauna;
In caso di inadempienza i trasgressori saranno perseguiti ai sensi del D. Lgs 285/92 (nuovo Codice della
Strada),
DISPONE
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Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell’apposita segnaletica
stradale, nonché con pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Parco;
DEMANDA:
al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Corpi di Polizia Municipale e dei Comuni aderenti al Consorzio
del Parco, al personale del Parco incaricato e alle altre forze di polizia le funzioni di prevenzione, vigilanza e
repressione delle attività vietate con la presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo della Sardegna ed al
Ministero dei LL.PP entro il termine di 60 gg a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione
all’albo pretorio dell’Ente, ed il ricorso straordinario al capo dello Stato, entro il termine di 120 gg., a
decorrere dalla stessa data.

Il DIRETTORE
Claudio Maria Papoff
(firmata digitalmente)
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