COMUNE DI SESTU
ORDINANZA DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE

Polizia Locale

RESPONSABILE:

Schivo Federica

ORDINANZA N.

150

in data

16/10/2018

OGGETTO:
Modifiche definitive della circolazione veicolare su alcune strade del
centro abitato

La Responsabile del Settore Polizia Locale
Ravvisata la necessità, a seguito di segnalazioni pervenute da diversi cittadini, e dalle
successive verifiche tecniche effettuate, di modificare la regolamentazione della circolazione e
della sosta veicolare nelle seguenti vie dell'abitato:
–

via Arturo Labriola: istituire il senso unico di circolazione, con direzione da via San
Gemiliano a via Andrea Costa, con il divieto di sosta 0-24 sul lato destro fino
all’intersezione con via Aldo Moro;

–

via Aldo Moro: istituire il senso unico di marcia, con direzione da via Andrea Costa a via
Arturo Labriola, con divieto di sosta 0-24 sul lato sinistro sino al fronte civico 8 e sul lato
destro dal civico 26 all’intersezione con via Labriola;

–

via Genova: istituire il divieto di sosta con validità 0-24 sul lato sinistro nel tratto
compreso tra le vie Monserrato e Ferrara e sul lato destro nel tratto da via Ferrara a
Corso Italia;

–

via Benjamin Kranklin: istituire il divieto di sosta con validità 0-24 sul lato sinistro,
trattandosi di strada senza uscita;

–

via della Resistenza, area sosta adiacente al plesso scolastico “Anna Frank”: istituire il
senso unico di circolazione con accesso sul lato dei civici pari e uscita in corrispondenza
dell’intersezione con via Monte Sabotino, con segnaletica di STOP;

–

via Cagliari, tratto da via fratelli Rosselli a via fratelli Cervi, lato civici pari: revoca del
divieto di fermata con realizzazione di stalli di sosta longitudinali;

–

via Monserrato, lato civici pari, nel tratto dal numero civico 32 al fronte civico 31: istituire il
divieto di sosta veicolare

Considerato che l'Amministrazione comunale tenendo conto delle esigenze dei residenti e della
fluidità della circolazione stradale, ha richiesto la rivalutazione della disciplina della circolazione
stradale nelle vie Nuova e Udine, attraverso le seguenti modifiche:
–

inversione del senso unico di marcia in via Udine, che sarà, pertanto, con direzione da
via San Salvatore a via Fiume, con STOP e direzione obbligatoria dritta (verso via
Fiume), con divieto di sosta 0-24 sul lato sinistro a partire dal fronte civico 17;

–

inversione del senso unico di marcia in via Nuova, che sarà, pertanto, da via
Fiume/piazza San Salvatore a via San Salvatore, con STOP e direzione obbligatoria
diritto e destra all'intersezione con via San Salvatore e via Udine. Conseguentemente,
varierà anche la direzione di svolta dei vicoli ciechi esistenti lungo la via Nuova,
all'intersezione con quest'ultima;

Preso atto del completamento dei lavori di realizzazione della strada di raccordo tra viale
Cimitero e via San Simmaco, denominata via San Pio da Pietrelcina, e della relativa disciplina
della circolazione proposta;
Visto il Piano della circolazione stradale redatto dal Comando Polizia Locale nel 2009;
Ritenuto opportuno ai fini della sicurezza stradale e del pubblico interesse, dar corso al
provvedimento richiesto;
Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 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 del
2017;

Ordina
per i motivi suesposti le modifiche alla circolazione stradale nelle seguenti strade:
1) via Arturo Labriola: istituzione del senso unico di circolazione, con direzione da via San
Gemiliano a via Andrea Costa, con il divieto di sosta 0-24 sul lato destro fino
all’intersezione con via Aldo Moro;
2) via Aldo Moro: istituzione del senso unico di marcia, con direzione da via Andrea Costa a
via Arturo Labriola, con divieto di sosta 0-24 sul lato sinistro sino al fronte civico 8, e sul
lato destro dal civico 26 all’intersezione con via Labriola;
3) via Genova: istituzione del divieto di sosta con validità 0-24 sul lato sinistro nel tratto
compreso tra le vie Monserrato e Ferrara e sul lato destro nel tratto da via Ferrara a
Corso Italia;
4) via Udine: istituzione del senso unico di marcia, con direzione da via San Salvatore a via
Fiume, con STOP e direzione obbligatoria a sinistra verso via Fiume, e divieto di sosta 024 sul lato sinistro a partire dal fronte civico 17;
5) via Nuova: istituzione del senso unico di circolazione, con direzione da via Fiume/piazza
San Salvatore a via San Salvatore, con STOP e direzione obbligatoria diritto e destra
all'intersezione con via San Salvatore e via Udine. Conseguentemente, obbligo di svolta
a sinistra per i vicoli ciechi esistenti lungo la via Nuova, all'intersezione con quest'ultima;
6) via San Pio da Pietrelcina: strada a doppio senso di circolazione, con STOP alle
intersezioni con le vie Cimitero e San Simmaco, divieto di sosta lato civici dispari, e
realizzazione sul lato ove ubicata la piazzetta Graziella Argiolas, di n° 5 stalli di sosta “a
pettine”, di cui uno riservato ai veicoli al servizio dei disabili muniti di apposito
contrassegno;
7) via Benjamin Franklin: strada senza uscita, con divieto di sosta sul lato sinistro (civici
dispari) avente validità ore 0-24;
8) via della Resistenza, area di sosta adiacente al plesso scolastico “Anna Frank”: senso
unico di circolazione con accesso sul lato dei civici pari e uscita in corrispondenza
dell’intersezione con via Monte Sabotino, con segnaletica di STOP;
9) via Cagliari, tratto da via fratelli Rosselli a via fratelli Cervi, lato destro (civici pari): revoca
del divieto di fermata, e realizzazione di stalli di sosta longitudinali;
10) via Monserrato, lato civici pari, nel tratto dal numero civico 32 al fronte civico 31: divieto
di sosta veicolare con validità ore 0-24;
11) l’abrogazione di tutte le ordinanze, o parte di esse, che regolano la circolazione in modo
diverso da quanto prescritto nella presente.
Avverte
- che le suddette prescrizioni saranno rese note mediante la posa di apposita segnaletica
stradale verticale ed orizzontale, secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e
del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- 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, ad opera degli Ufficiali ed Agenti di Polizia stradale di cui
all’articolo 12 del predetto Codice della Strada, incaricati di vigilare sull'osservanza della
presente Ordinanza;
- 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 posa in opera della 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 all’Ufficio Tecnico
Comunale, Settore infrastrutture e Strade;

–

trasmessa alla Sindaca, all’Assessore alla Viabilità e Traffico, alla Prefettura-UTG di
Cagliari, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa
Servizio 118 Cagliari, al Comando Polizia Locale in sede e al Comando Stazione
Carabinieri di Sestu, per quanto di competenza.
La Responsabile del Settore Polizia Locale
Dottoressa Federica Schivo

