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Prosecuzione della disciplina della circolazione stradale di cui 
all'ordinanza n.13 del 21.02.2013 nella via Giulio Cesare e strade 
limitrofe, sino al termine dei lavori previsto orientativamente per fine 
aprile 2013.

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore

Richiamate le precedenti ordinanze con le quali si disciplinava la circolazione stradale nel-
le vie indirettamente interessate dai lavori di sistemazione e allargamento della via Giulio
Cesare, eseguiti dall'impresa “Sarda Appalti Lavori Pubblici” (SALP) s.r.l., con sede in Ca-
gliari, Vico III Balilla 9, e, da ultimo, l'ordinanza numero 13 del 21 febbraio 2013;

Sentita l'impresa, che comunica la necessità di proseguire con la chiusura al transito (di
cui alla citata ordinanza) del tratto finale di via Giulio Cesare, ossia dall'intersezione con
via Amendola all'intersezione con le strade comunali Corraxi e Costa Cannedu, sino alla
conclusione dei lavori prevista orientativamente per fine aprile;

Ritenuto di dover prolungare la disciplina della circolazione stradale disposta con la citata
ordinanza numero 13 sino a tutto aprile 2013 compreso e, comunque, sino alla conclusio-
ne dei lavori, che potrebbero protrarsi anche oltre in relazione alle condizioni atmosferiche
e alle contingenti esigenze di cantiere;

Sentito in merito il  Comando Polizia Locale;

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;

Ritenuta  la  propria  competenza  all'adozione  della  presente  ordinanza,  dato  che  la
competenza dirigenziale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Enti Locali trova un limite
per le ordinanza che abbiano, come nel presente caso, un carattere generale al punto da
avere  una  rilevanza  politica,  come  precisato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti con nota Protocollo 16742 del 22 febbraio 2010;

Ordina

la prosecuzione della disciplina della circolazione stradale di cui alla precedente ordinanza
numero 13 del 21 febbraio 2013 sino a tutto aprile 2013 e, comunque,  sino alla conclusio-
ne dei lavori, che potrebbero protrarsi anche oltre in relazione alle condizioni atmosferiche
e alle contingenti esigenze di cantiere, come appresso richiamato:

1) divieto di transito nel tratto di via Giulio Cesare compreso tra l'intersezione con via
Amendola e l'intersezione con le strade comunali Corraxi e Costa Cannedu;

2) riapertura al transito, con senso unico di marcia, del tratto di via G. Cesare dall'in-
tersezione con via Amendola al ponte di via O. Augusto. Considerato che al lato del
Rio Matzeu il cantiere è delimitato da una recinzione metallica, che separa la car-
reggiata utile da un dislivello dell'attuale sbancamento di circa 40 centimetri, è ne-
cessario che l'impresa SALP adotti tutti gli accorgimenti per la messa in sicurezza
del cantiere e della circolazione stradale, anche e soprattutto per la fascia oraria
notturna;

3) restano ferme le altre disposizioni di cui alle precedenti ordinanze sopra richiamate,
in quanto compatibili;

4) l’impresa SALP dovrà posizionare  propria  segnaletica  stradale  e  di  cantiere  nei
modi e tempi previsti dalla normativa vigente, nonché a rimuoverla tempestivamen-
te al termine dei lavori. Relativamente alla segnaletica permanente verticale già esi-
stente, è fatto obbligo di occultarla ove contrastante con la disciplina della circola-
zione sopra disposta e di ripristinarla al termine dei lavori, nonché sostituire quella
verticale e/o orizzontale eventualmente danneggiata o deteriorata a causa dei lavo-
ri.



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.

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.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all'impresa SALP;

– trasmessa al Comando Polizia Locale in sede e al Comando Stazione Carabinieri  di
Sestu per quanto di competenza.

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;

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

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore

Dottor Pier Luigi Deiana


