
COMUNE DI SESTU

Polizia Locale

ORDINANZA DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE

Schivo Federica

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 108 

26/07/2018

Limitazioni temporanee della circolazione veicolare per rifacimento 
manto carreggiata tratto Via Fiume - dal 31 luglio  al 1 agosto 2018 a 
fine lavori, con validità dalle ore 7,00 alle ore 18,00.

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore Polizia Locale

Richiamata l'ordinanza numero 102 del 10 luglio 2018, riguardante la realizzazione del
piano dei lavori di sistemazione di alcune strade interne all’abitato, proposto dall’Ingrosso
Mercato Agroalimentare della Sardegna S.r.l.,  con sede ad Olbia,  per il  quale si dovrà
procedere al rifacimento del manto stradale mediante asfalto bituminoso, previa fresatura,
vedendo interessate la  vie: Fiume, San Salvatore, piazza San Salvatore, Porrino, Puccini,
Giordano, viale Cimitero,  Salvemini, Labriola,  Loi e  Siotto;

Considerato che per ultimare i lavori nella via Fiume, nel tratto compreso tra la via Roma e
la via Mantova si rende necessario, per consentire la manovra  agevole delle macchine
operatrici  vista la ristrettezza della strada, interdire al transito e la sosta ambo i lati la via
Roma nei giorni 31 luglio e 1 agosto 2018;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al
provvedimento richiesto, limitando per quanto possibile i disagi alla cittadinanza;

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 7/2017;

Ordina

nei giorni martedi 31 luglio e mercoledì 01 agosto 2018, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 e,
comunque fino al termine dei lavori, la circolazione stradale in via Roma, via Giulio
Cesare , via Gorizia e via Gramsci ,sarà regolamentata come segue:

1) VIA ROMA :

 divieto  di transito e sosta ambo i lati;

2) VIA GIULIO CESARE:

3) divieto di svolta a sinistra per via Roma;

4) PONTE VIA GORIZIA:

 divieto di svolta a sinistra per via Roma;

5) VIA GORIZIA :

il divieto di svolta a destra all'intersezione con la via Roma;

6) VIA GRAMSCI:

divieto di svolta a destra all'intersezione con la via Roma;

Demanda

- alla Società richiedente e all'Impresa incaricata dei lavori, di posizionare la segnaletica
stradale  regolamentare  e  di  cantiere,  e  a  mantenerla  in  perfetta  efficienza e  visibilità,
nonché  adottare  tutti  gli  accorgimenti  necessari  per  garantire  la  sicurezza  dell'area
interessata  dai  lavori,  e  consentire  ove possibile,  l'accesso  ai  residenti.  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,
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 del veicolo;

- 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 nel Sito Internet istituzionale, e notificata allo Studio
d’Ingegneria Dr. Ing. Bruno Ligas – Monserrato e alla CA.GI.MA. S.r.l., con sede a
Sinnai in località Bellavista snc;

– trasmessa al Comando Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico - settore Infrastrutture e
Strade, e ai Carabinieri di Sestu per quanto di competenza, e alla Prefettura-UTG di
Cagliari, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa
SUEM  118  Cagliari,  e  all’ARST  -  Direzione  Generale  Cagliari,  per  opportuna
conoscenza;

La Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottoressa Federica Schivo  


