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OGGETTO:
Limitazioni temporanee della circolazione stradale in centro abitato per
lavori realizzazione rete di distribuzione del gas e relative opere
accessorie - 1° gruppo strade - dal 23 settembre 2019 a fine lavori

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Vista la nota protocollo 26064 del 18 settembre 2019, presentata dall’Impresa di costruzioni
Pellegrini S.r.l., con sede in Cagliari, nella persona del Direttore Tecnico Gianfranco Castiglioni,
tesa a ottenere l’interdizione della circolazione stradale nelle vie Fratelli Cervi, Col del Rosso,
Cavour, Regina Elena, Canonico Murgia, Dettori, Gramsci e Giulio Cesare (tratto compreso tra
Ponte San Pietro e Ponte Sant’Antonio da Padova), interessate da lavori di tagli stradali per posa
condotta gas e fibra ottica a supporto rete gas cittadino, a partire dal giorno 23 settembre 2019
fino ad ultimazione dei lavori;
Atteso che per l’esecuzione dei lavori è necessario che i tratti di strada interessati dagli interventi
siano sgombri da veicoli e pedoni;
Valutate la situazione dei luoghi, gli interventi di realizzazione, e conseguentemente le nuove esigenze di circolazione durante i lavori e in particolare, la necessità di garantire la sicurezza degli
utenti della strada e dell’area di cantiere, limitando per quanto possibile i disagi ai residenti;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse dar corso al
provvedimento richiesto;
Visto l’articolo 7 del Codice della Strada, D. Lgs n. 285 del 1992 e successive modifiche ed
integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione di cui al 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
1) con decorrenza 23 settembre 2019 e fino all’ultimazione dei lavori, in base allo stato di
avanzamento degli stessi e alla messa in sicurezza, la chiusura temporanea al traffico
veicolare con divieto di sosta ambo i lati con validità 0-24, eccetto i mezzi della ditta
esecutrice, nelle seguenti strade del centro abitato: via Fratelli Cervi – via Col del Rosso –
via Camillo Benso Cavour – via Regina Elena – via Canonico Murgia – via Canonico
Dettori –via Antonio Gramsci, via Giulio Cesare Giulio Cesare (tratto compreso tra Ponte
San Pietro e piazza Rinascita) e via Roma (tratto compreso tra piazza Rinascita e Ponte
Sant’Antonio da Padova)
2) il transito dei pedoni o dei veicoli dei residenti o per operazioni di carico e scarico, è
autorizzato di volta in volta e con tutte le cautele del caso dal personale dell’Impresa che
provvederà ad assicurare le opportune condizioni minime di sicurezza;
3) limitatamente alla chiusura al traffico delle vie Giulio Cesare e Roma, la deviazione del
percorso degli autobus di linea. I mezzi pubblici provenienti da via Parrocchia e con
direzione Cagliari, effettueranno il seguente tragitto: Ponte San Pietro, via Imperatore
Costantino, via Caracalla, via Ottaviano Augusto, via Costituzione con rientro in via
Cagliari
Demanda
- All’Impresa Pellegrini S.r.l. - Cagliari, di posizionare transenne, segnaletica di cantiere e la
segnaletica stradale sopra indicata, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire
la sicurezza diurna e notturna delle aree di volta in volta coinvolte dai lavori, fermo restando
l'obbligo di comunicare anticipatamente alla Polizia Locale entro 72 ore la chiusura della strada
interessata dalle opere; la medesima Impresa dovrà consentire ove possibile, l'accesso ai
residenti, ricorrendo anche all'utilizzo di proprio personale con funzioni di moviere. Ogni onere e
responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose durante l'esecuzione dei
lavori sarà a totale carico della 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.
- 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 Pellegrini S.r.l., con sede in Cagliari;
-

trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Polizia Locale e al Comando
Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza e, per opportuna conoscenza,
alla Sala operativa del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari e al S.U.E.M. 118
di Cagliari, nonché all'ARST Direzione Generale Cagliari.
Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Dottor Andrea Usai

