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Modifiche alla circolazione stradale nelle vie Gagarin, Galilei, Tripoli, 
Iglesias e in un tratto di via San Gemiliano

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore 

Premesso  che  in  alcune  strade  del  centro  abitato,  ove  presenti  scuole  materne  ed
elementari  e  luoghi  di  culto,  l'assenza  di  marciapiedi  o  di  passaggi  pedonali  creano
quotidianamente disagi e potenziali pericoli alla circolazione stradale, in particolare per gli
utenti deboli della strada;

Preso atto che tali criticità si sono riscontrate nelle vie Gagarin, Galilei, Tripoli, Iglesias e
nel tratto di via San Gemiliano che da via San Salvatore conduce alla via Repubblica;

Ritenuto di dover adottare nelle strade suesposte i seguenti accorgimenti per garantire
una più elevata sicurezza di bambini, anziani e dei pedoni in generale, in quanto utenti
deboli della strada, nel modo appresso indicato:

- Via Gagarin:

• realizzazione del passaggio pedonale longitudinale zebrato di metri 1 di larghezza,
sul  lato  destro  (civici  pari)  a  partire  dall'intersezione  con  via  Monserrato  fino
all'intersezione con via Tripoli;

• realizzazione degli stalli di sosta sul lato sinistro, individuati dall'altezza del civico 17
fino all'intersezione con via Tripoli;

- Via Galilei:

• realizzazione del passaggio pedonale longitudinale zebrato di metri 1 di larghezza,
ambo i lati, a partire dall'intersezione con via Tripoli fino al civico 6;

• realizzazione degli stalli di sosta sul lato destro, individuati dall'altezza del civico 6
fino all'intersezione con via Galvani;

• istituzione del divieto di sosta sul lato sinistro, dall'intersezione con via Tripoli, fino
al numero civico 23;

- Via Tripoli:

• realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all'altezza del numero civico
38  (pressi  intersezione  con  via  Gagarin), un  limite  massimo  di  velocità  di  30
chilometri orari;

- Via Iglesias:

• realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all'altezza del numero civico
54 (in corrispondenza della scuola materna “Emanuela Loi”), con un limite massimo
di velocità veicolare di 30 chilometri orari;

- Via San Gemiliano:

• realizzazione del passaggio pedonale longitudinale zebrato di metri 1 di larghezza
sul lato destro (civici dispari) a partire dall'intersezione con vico II San Gemiliano
fino all'intersezione con via Repubblica;

• realizzazione degli stalli di sosta sul lato sinistro, individuati nel tratto compreso tra
l'intersezione con via San Salvatore, fino all'intersezione con via Repubblica, di cui
due stalli riservati ai ciclomotori/motocicli in corrispondenza dei civici 16 e 14; 

• realizzazione di due attraversamenti pedonali;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile  1992,  numero  285  e  successive  modifiche  e  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;

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 integrazioni;

Ordina

- Via Jurij Gagarin:

• realizzazione del passaggio pedonale longitudinale zebrato di metri 1 di larghezza,
sul  lato  destro  (civici  pari)  a  partire  dall'intersezione  con  via  Monserrato  fino
all'intersezione con via Tripoli;

• realizzazione degli stalli di sosta sul lato sinistro, individuati dall'altezza del civico 17
fino all'intersezione con via Tripoli;

- Via Galileo Galilei:

• realizzazione del passaggio pedonale longitudinale zebrato di metri 1 di larghezza,
ambo i lati, a partire dall'intersezione con via Tripoli fino al civico 6;

• realizzazione degli stalli di sosta sul lato destro, individuati dall'altezza del civico 6
fino all'intersezione con via Galvani;

• istituzione del divieto di sosta sul lato sinistro, dall'intersezione con via Tripoli, fino
al numero civico 23;

- Via Tripoli:

• realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all'altezza del numero civico
38, di lunghezza di metri 4, larghezza di metri 5, altezza centimetri 7 dal piano viario
e rampe in gomma di metri 1, con variazione cromatica del tappeto in gomma e
cemento  pressato,  ai  quali  corrisponde  un  limite  massimo  di  velocità  di  30
chilometri orari;

- Via Iglesias:

• realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all'altezza del numero civico
54, di lunghezza di metri 8,60, larghezza di metri 6, altezza centimetri 7 dal piano
viario e rampe in gomma di metri 1, con variazione cromatica del tappeto in gomma
e  cemento  pressato,  ai  quali  corrisponde  un  limite  massimo  di  velocità  di  30
chilometri orari;

- Via San Gemiliano:

• realizzazione del passaggio pedonale longitudinale zebrato di metri 1 di larghezza
sul lato destro (civici dispari) a partire dall'intersezione con vico II San Gemiliano
fino all'intersezione con via Repubblica

• realizzazione degli stalli di sosta sul lato sinistro, individuati nel tratto compreso tra
l'intersezione con via San Salvatore, fino all'intersezione con via Repubblica, di cui
due stalli riservati ai ciclomotori/motocicli in corrispondenza dei civici 16 e 14; 

• il divieto di sosta per la pulizia della strada mediante spazzatrice fissato per il lunedì
dalle ore 8,00 alle 9,00, di cui all'Ordinanza numero 181 del 27 novembre 2012, che
verrà dunque esteso al lato ove sono istituiti i nuovi stalli di sosta;



• realizzazione di due attraversamenti pedonali, di cui il primo in prossimità dell'inter-
sezione con via Canonico Murgia e l'altro in corrispondenza dell'intersezione con
via Repubblica

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:

– al Comando Stazione Carabinieri di Sestu.

– all'Ufficio Tecnico – Settore Manutentivo;

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 Vigilanza

Dottor  Pier Luigi Deiana


