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Divieto temporaneo di transito in via Cagliari, nel tratto compreso tra 
via Monserrato-piazza Sant'Antonio e le vie Vittorio Veneto e Oristano 
e via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra le vie Cadorna e 
Canonico Dettori con Stop all'uscita della stessa Via Dettori, nel giorno 
venerdì  12 luglio 2019, per l'esecuzione di un taglio stradale  
nell'ambito dei lavori di manutenzione  alla condotta idrica soterranea 
all'altezza dell'intersezione tra le vie Cagliari e Vittorio Emanuele II.

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista  la  comunicazione,  trasmessa  in  data  8  luglio  2019  via  e-mail  dalla  Icort  S.r.l.,
aggiudicataria dei  lavori  di  manutenzione degli  impianti  idrici  e fognari  per  conto  Abbanoa
S.p.A.- Distretto 1 di Cagliari, tesa ad ottenere l’interdizione temporanea al traffico nel tratto di
via Cagliari compreso tra le intersezioni con via Monserrato-Piazza Sant'Antonio e via Vittorio
Veneto-via Oristano, e in via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Cadorna e via
Cagliari, per il giorno 12 luglio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 18,00, onde consentire un taglio
stradale  per  effettuare  urgenti  lavori  di  manutenzione  della  condotta  idrica  sotterranea
all’altezza dell’intersezione tra le vie Cagliari e Vittorio Emanuele II;

Considerato il tratto di via Cagliari interessato dai lavori di cui sopra è disciplinato a senso
unico di marcia, con divieto di sosta ambo i lati, e presenta una carreggiata assai ristretta, tale
da non essere sufficiente a far transitare i veicoli a distanza di sicurezza dagli scavi aperti, così
come per la via Vittorio Emanuele II;

Ritenuto opportuno, per ragioni  di  sicurezza stradale  e di  pubblico  interesse,  dar corso al
provvedimento richiesto, e nel contempo, segnalare le interruzioni sopra citate oltre che con
segnaletica, anche mediante l'utilizzo di movieri in alcune strade intersecantisi con la predetta
strada, al fine di ridurre per quanto possibile il disagio ai residenti, alle attività commerciali, al
servizio di trasporto pubblico e alla collettività in generale;

Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 21, 38, 39,158 e 159 del Codice della Strada,
approvato  con  Decreto  Legislativo  numero  285  del  1992  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  e  il  Regolamento  di  Esecuzione  approvato  con  il  Decreto  Presidente  della
Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del Decreto
Legislativo  18  agosto  2000  numero  267  e  successive  modifiche  e  al  Decreto  Sindacale
6/2019;

Ordina

il giorno venerdì 12 luglio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 18,00 e, comunque, fino al termine dei
lavori:

– il  divieto  di  transito  in  via  Cagliari  nel  tratto  compreso  tra  via  Monserrato-piazza
Sant'Antonio e le vie Vittorio Veneto e Oristano;

– il divieto di transito in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Cadorna e via
Cagliari,  e inversione del  senso di  marcia nel  tratto  compreso tra le vie Cadorna e
Canonico Dettori, con STOP all’uscita con la stessa via Dettori;

– all'intersezione tra piazza Sant'Antonio e via Scipione, l’istituzione dell'obbligo di svolta
a destra per via Scipione al fine di raggiungere la periferia e Cagliari;

– la deviazione del percorso per gli autobus di linea con direzione Cagliari, i quali non ef-
fettueranno le fermate di piazza Rinascita e via Cagliari- via Cavour, ma giungendo da
via Parrocchia effettueranno il seguente tragitto: Ponte San Pietro, via Imperatore Co-
stantino, via Caracalla, via Ottaviano Augusto e via Costituzione, e rientro in via Caglia-
ri;

      Demanda

- All’Icort S.r.l., incaricata dei lavori, è fatto obbligo:

-  di posizionare la relativa segnaletica stradale regolamentare e di cantiere e transenne;

- relativamente alla segnaletica permanente verticale già esistente è fatto obbligo di occultarla
ove contrastante con la disciplina della circolazione sopra disposta e di ripristinarla al termine
dei lavori;

- adottare altresì tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata
dai lavori,  e consentire ove possibile,  l'accesso ai  residenti,  ricorrendo anche all'utilizzo di
proprio personale con funzioni di moviere.



- in Piazza Sant'Antonio - intersezione Vico S. Antonio: indicare il “divieto di accesso” ed il
segnale di “direzione obbligatoria a sinistra, e posizionare due transenne con la segnalazione
del divieto d’accesso in via Cagliari,  

-  in  Piazza  Sant'Antonio  -  intersezione  via  Scipione:  indicare  il  “divieto  di  accesso”  ed  il
segnale  di  “direzione  obbligatoria  a  destra”  in  direzione  via  Scipione  e  posizionare  una
transenna con la segnalazione del divieto d’accesso in via Cagliari;

- in via Vittorio Emanuele II intersezione via Cadorna: posizionare una transenna  con cartello
di “divieto di accesso” e posizionare un segnale verticale di STOP all’intersezione con via
Dettori.

Ogni onere e responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose durante
l'esecuzione  dei  lavori  sarà  a  totale  carico  del  richiedente,  esonerando  l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo

Agli Ufficiali  e agli Agenti di polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, il

compito di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverte

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni  pecuniarie  previste  dal  Codice  della  Strada,  ivi  compresa  l'eventuale  sanzione
accessoria della rimozione forzata;

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni  dall'adozione al  Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  ai  sensi
dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le
formalità  prescritte  dall'articolo  74  del  Regolamento  di  Esecuzione  al  Codice  della
Strada,  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  Dicembre  1992
numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

– oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all'Impresa Icort  S.r.l.  e ad Abbanoa S.p.A.  -
Distretto 1 Cagliari 

– trasmessa per opportuna conoscenza  al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Cagliari e al Responsabile del Servizio 118, all'Azienda di trasporto pubblico ARST, alla
ditta  appaltatrice del  servizio di  Igiene urbana del  Comune di  Sestu e al  Comando
Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottor Andrea Usai


