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Regolamentazione della circolazione stradale nella via Vittorio Veneto, 
tratto a quattro corsie.



Il Sindaco

Richiamate le ordinanze sindacali  numero 7  del  13 gennaio 1996 e numero 65 del  5
novembre 2009, con cui si regolamentava la circolazione stradale nella via Vittorio Veneto;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 353 del 6 maggio 1994, con cui
veniva delimitato il centro abitato ai sensi dell'articolo 3 del Nuovo Codice della Strada  e,
in  particolare,  per  quanto  attiene  la  via  Vittorio  Veneto,  lo  individuava  a  30  metri
dall'intersezione con via Iglesias;

Preso atto che il  tratto di  via Vittorio Veneto  compreso tra le intersezioni con la Strada
Provinciale numero 8 (Sestu-Elmas) e via Iglesias, ha subito dei lavori di rifacimento del
manto stradale con la realizzazione di un'aiuola spartitraffico centrale e con un impianto di
illuminazione tale da garantire la sicurezza della circolazione;

Considerato altresì, che, sia a seguito della realizzazione delle nuova Strada Statale 131 sia
del  nuovo ponte di  collegamento con Monserrato,  la  via Vittorio Veneto è divenuta una
bretella di collegamento tra i comuni raggiungibili dalla Strada Statale 131 e tutto l'hinterland
cagliaritano  tangente  alla  Strada  Statale  554  (Monserrato,  Cagliari,  Selargius,  Quartu
Sant'Elena,  Quartucciu,  ecc.),  con  conseguente  incremento  esponenziale  del  traffico
veicolare lungo la stessa via Vittorio Veneto;

Dato atto che la carreggiata a due corsie per senso di marcia invita gli utenti della strada a
velocità elevate e incompatibili con le esigenze di sicurezza proprie di un tratto di strada così
altamente  trafficato,  ulteriormente  aggravata  dal  fatto  che  l'aiuola  spartitraffico  centrale
presenta interruzioni che invitano gli utenti all'inversione del senso di marcia, e che ciò ha
fatto registrare un incremento di sinistri stradali, con conseguenze anche gravi in alcuni casi;

Ritenuto che per le suddette motivazioni si ritiene necessario istituire il limite massimo di
velocità di 50 chilometri orari;

Sentito in merito il  Comando Polizia  Locale che esprime parere favorevole in proposito,
ravvisando la necessità di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza
della strada, ivi compreso un incremento di attività di controllo del rispetto delle norme in
materia  di  circolazione  stradale,  anche  mediante  l'utilizzo  di  strumenti  elettronici  di
rilevamento della velocità;

Visto il combinato disposto degli articoli  6 comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d), 7
comma 1 lettera a)  del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, 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

a parziale integrazione delle precedenti ordinanze, in via Vittorio Veneto, nel tratto compre-
so tra le intersezioni con la Strada Provinciale numero 8 e la via Iglesias, la circolazione è
regolamentata come segue:

– strada con diritto di precedenza, a due corsie per ogni senso di marcia;

– divieto di attraversamento dell'aiuola spartitraffico centrale laddove interrotta;

– divieto di fermata ambo i lati;

– limite massimo di velocità: 50 Km/h

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;

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 D.P.R. 1199 del 1971.

Il Sindaco

Dottor Aldo Pili


