COMUNE DI SESTU
ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

140

in data

21/09/2012

OGGETTO:
Modifiche alla circolazione stradale nel tratto della via Giulio Cesare
compreso tra la via Parrocchia e la via Di Vittorio, per lavori di
allargamento della sede stradale.

Il Sindaco
Premesso che l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare la viabilità dell'abitato, ha
appaltato i lavori di sistemazione e allargamento dell’asse stradale della via Giulio Cesare,
nel tratto compreso fra il ponte di via Ottaviano Augusto e il Ponte sul Rio Sa Cora;
Vista la richiesta del 14 settembre 2012, registrata al Protocollo 14585, presentata
dall’impresa Sarda Appalti Lavori Pubblici (SALP) s.r.l., con sede in Cagliari, Vico III Balilla
9, aggiudicataria dei lavori di cui sopra, per l'interdizione del transito e sosta dei veicoli nel
tratto di via Giulio Cesare compreso tra via Parrocchia e via Segni;
Considerato che per lo svolgimento di tali lavori è necessario disporre il divieto di transito e
sosta e, conseguentemente, occorre prevedere un itinerario alternativo per la circolazione
veicolare, che dovrà essere deviata sulle traverse limitrofe, in particolare nelle vie
Amendola e Di Vittorio, per tutti i veicoli in uscita dal centro abitato in direzione ex Strada
Statale 131 e viceversa;
Sentito in merito il Comando Polizia Locale;
Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti
proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d); 7,
comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con
propria ordinanza, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
Ordina
con decorrenza lunedì 24 settembre 2012, per la durata di mesi cinque e, comunque, sino
al termine dei lavori di cui in premessa, la circolazione stradale in via Giulio Cesare, nel
tratto compreso fra il ponte di via Ottaviano Augusto e il Ponte sul Rio Sa Cora, e nelle
strade adiacenti sarà regolamentata come segue:
1) VIA GIULIO CESARE:
a) divieto di transito e sosta ambo i lati nel tratto compreso tra via Parrocchia e via
Di Vittorio;
b) per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate che dalla periferia si dirigono verso la via Giulio Cesare: divieto di transito all’intersezione con la
Strada Comunale “Corraxe” (Ponte sul Rio Sa Cora), con obbligo di svolta a sinistra in direzione in tale predetta strada Comunale, al fine di raggiungere il centro abitato attraverso la Strada Provinciale numero 4 (prolungamento Via Andrea
Costa);
c) transito consentito ai residenti nel tratto interessato dai lavori e compatibilmente
con lo stato degli stessi, solamente dall’intersezione con Via Di Vittorio;
2) STRADA COMUNALE “CORRAXE”:
a) limite di velocità 30 Km orari
3) VIA SEBASTIANO SATTA:
a) divieto di transito nel tratto da Via Giulio Cesare alla Via Lamarmora con obbligo
di svolta a sinistra in corrispondenza di quest’ultima strada.
L’impresa appaltatrice dei lavori di cui sopra deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

-

la posa in opera della segnaletica stradale temporanea di cantiere sarà a cura dell’impresa esecutrice, che provvederà a collocarla nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, nonché a rimuoverla tempestivamente al termine dei lavori. 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, nonché sostituire quella (verticale e/o orizzontale accidentalmente danneggiata o deteriorata a causa dei lavori;

-

dovrà essere consentito ai residenti e alle attività economiche ivi esistenti l’accesso
in Via Giulio Cesare solo dal lato della Via Di Vittorio, qualora compatibile con i lavori in corso. A giudizio della ditta, l'accesso potrà essere successivamente consentito anche dal lato della via Parrocchia in relazione all'avanzamento dei lavori;

-

su tutta l’area interessata dai lavori, il transito pedonale dovrà avvenire su percorsi
delimitati e protetti a norma dell’articolo 40, comma 3 e 4 del Decreto del Presidente
della Repubblica 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
Demanda

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada di
vigilare sull'osservanza della presente ordinanza
- all’impresa Sarda Appalti Lavori Pubblici (SALP) s.r.l. con sede in Cagliari, Vico III Balilla
9, di provvedere alla predisposizione e al mantenimento di tutta la segnaletica stradale
finalizzata alla deviazione di cui in premessa e in dispositivo, nonché di tutte le opere
complementari. Dette deviazioni devono essere mantenute in costante e perfetta
efficienza, restando detta impresa unica responsabile per eventuali danni a terzi
dipendenti da carenze di segnaletica stradale o inefficienza della viabilità come sopra
disciplinata.
Avverte
chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con l'eventuale applicazione delle
sanzioni accessorie;
Avverte altresì
che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:
- 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;
- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
1199 del 1971.
Il Sindaco
Dottor Aldo Pili

