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Modifiche alla circolazione stradale nell'intersezione via Giulio Cesare, 
via Parrocchia, ponte Ottaviano Augusto e nella rotatoria di via Roma, 
Piave e Gorizia

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore

Preso atto della disciplina della circolazione stradale in via Giulio Cesare, e nel tratto di via
Roma compreso tra la predetta via Giulio Cesare e la rotatoria con via Gorizia, quali arte-
rie di collegamento con la ex Strada Statale 131 e le direttrici di percorrenza da e verso il
centro urbano, ove si manifesta quotidianamente un continuo e intenso traffico veicolare, 

Verificato che l'attuale segnaletica insistente all'intersezione tra via Giulio Cesare, via Par-
rocchia e il Ponte di via Ottaviano Augusto, comporta in determinate fasce orarie un rallen-
tamento dei flussi di traffico che si ripercuote sulla successiva rotatoria con le vie Roma,
Gorizia e Piave;

Valutato, in seguito a sopralluoghi e ad un attento monitoraggio dei flussi di circolazione, e
sulla scorta delle esperienze maturate, di modificare la disciplina della circolazione strada-
le nella via Giulio Cesare all'intersezione con via Parrocchia, istituendo il Dare precedenza
anziché lo STOP su quest'ultima strada, nonché istituire nella rotatoria di via Roma, via
Piave, ponte via Gorizia e via Gorizia, lo STOP su quest'ultima strada per chi si immette
nella rotatoria, al fine di rendere più scorrevole il flusso veicolare ; 

Ritenuto opportuno dar corso al provvedimento di modifica della circolazione nelle interse-
zioni sopra citate al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada;

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 ai sensi dell'articolo
107 del Testo Unico Enti Locali;

Ordina

per i motivi suesposti, viene istituito quanto segue:

1) ponte via Ottaviano Augusto:

STOP all'intersezione con via Giulio Cesare e via Parrocchia e obbligo di svolta
a sinistra e a destra in direzione via Giulio Cesare;

2) via Giulio Cesare:

DARE PRECEDENZA all'intersezione di via Parrocchia e Ponte via Ottaviano
Augusto ai veicoli provenienti da via Parrocchia;

3) rotatoria via Gorizia:

              STOP per chi proviene da via Gorizia e si immette nella rotatoria e DARE PRE-
CEDENZA per chi si immette da via Piave, da via Roma e dal Ponte via Gorizia;

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alle sanzioni previste
dal Codice della Strada, che saranno applicate dagli Ufficiali e Agenti di Polizia stradale di
cui all’articolo 12 del Codice della Strada.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e  trasmessa alla Prefettura di
Cagliari e al Comando Stazione Carabinieri di Sestu;

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


