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Proroga della validità delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza 
numero 141 del 24 settembre 2018 fino al 30 novembre 2018

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Richiamata l’Ordinanza numero 141 del 24 settembre 2018;

Considerato  che  i  lavori  nel  cantiere  stradale  ubicato  nella  ex  Strada  Provinciale  8
(prolungamento via Monserrato) dal chilometro 3+200 al chilometro 3+700 circa, altezza via
Madrid, risultano fermi da circa venti giorni;

Vista la richiesta registrata in data 9 novembre 2018 al protocollo generale numero 30074, da
parte della società Mascia Danilo Giuseppe S.r.l.  Unipersonale,  con sede legale a Cabras
(OR), nella persona del legale rappresentante Mascia Danilo Giuseppe, incaricata dei lavori
suindicati, ove comunica che i lavori sono stati sospesi dal 19 ottobre u.s., a causa di due
perizie di variante tecnica, e che in attesa delle risoluzioni delle stesse con la ripresa dei lavori
di  completamento  della  rotatoria  con  via  Madrid,  richiede  l’emissione  di  un'ordinanza  di
proroga  della  chiusura  al  traffico  della  via  Madrid,  nel  tratto  compreso  tra  il  civico  4  e
l’intersezione con la ex Strada Provinciale 8, fino al 30 novembre 2018;

Considerato  che  per  consentire  l’accesso  e  l’uscita  dei  veicoli  dal  quartiere  Ateneo  resta
sempre in esercizio la strada alternativa sterrata di collegamento con la ex Strada Provinciale
8 (prolungamento via Monserrato) all’altezza del chilometro 3+450 circa;

Valutate la situazione dei luoghi, e in particolare, la necessità di garantire la sicurezza degli
utenti della strada, con l’implementazione di segnaletica per una maggiore visibilità dell’area
d’intersezione ricavata al chilometro 3+450 circa della ex Strada Provinciale 8;

Ritenuto  opportuno,  per  ragioni  di  sicurezza stradale e di  pubblico  interesse,  dar corso al
provvedimento richiesto;

Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 21, 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
7/2017;

Ordina

- la proroga delle prescrizioni dell’Ordinanza numero 141 del  24 settembre 2018, con
validità fino al 30 novembre 2018;

- che  il  cantiere  stradale  non  dovrà  in  alcun  modo pregiudicare  la  visibilità  diurna  e
notturna dell’intersezione e nel tratto interessato dai lavori, al fine di consentire sempre
l'attraversamento della predetta area d'intersezione in condizioni di sicurezza;

Demanda

– alla Società  Mascia Danilo  Giuseppe S.r.l.  Unipersonale,  con sede legale  a Cabras
(OR)  l'obbligo  di  manutenere  ed  implementare  la  relativa  segnaletica  stradale
regolamentare  provvedendo,  ai  sensi  dell’art.  21  del  Codice  della  Strada,  del
Regolamento  di  Esecuzione  e  Attuazione  e  del  D.M.  del  10  luglio  2002,  alla  cura,
manutenzione e efficienza diurna e notturna e adottare tutti gli accorgimenti necessari
per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori; in particolare  dovrà essere
adeguata la regolamentazione viaria prevista nel presente provvedimento rimuovendo,
qualora necessario, la segnaletica temporanea in contrasto, in modo tale da uniformarla
con quanto già previsto nell'Ordinanza numero 141 sopra richiamata.

– agli Ufficiali ed Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada la
vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;  

Avverte



- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal Codice della strada;

- 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 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 società Mascia
Danilo Giuseppe S.r.l. Unipersonale – Cabras (OR);

– trasmessa  alla  Prefettura-UTG di  Cagliari,  al  Comando Provinciale  Vigili  del  Fuoco
Cagliari,  alla  Centrale  Operativa  118 Cagliari,  al  Comando Polizia  Locale,  all’Ufficio
Tecnico – settore Lavori pubblici, Infrastrutture e Strade, e ai Carabinieri di Sestu per
quanto di competenza

Il Responsabile sostituto del Settore Polizia Locale

Capitano  Antonello Desogus


