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Nuova regolamentazione della circolazione stradale nell' intersezione 
Via Tripoli - Via Iglesias

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore

Richiamata l'Ordinanza numero 8 del 4 febbraio 2014; 

Considerato che a seguito di sopralluogo con l'ARST si rende necessario modificare il tra-
gitto all'interno del centro abitato da parte degli autobus di linea, percorrendo l'intera Via
Tripoli per poi riprendere il tracciato originario nella Via Monserrato, attraverso le interse-
zioni con via Iglesias e con piazza Pertini;

Attesa la necessità di regolamentare la circolazione stradale nell'intersezione tra Via Igle-
sias e Via Tripoli, area interessata quotidianamente da un continuo ed intenso traffico vei-
colare di collegamento con le Strade Statali 131 e 554;

Verificato che l'attuale segnaletica insistente all'intersezione tra via Tripoli e via Iglesias,
non appare sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione viaria stanti la precaria vi-
sibilità della via Tripoli, e le manovre di svolta dei mezzi pesanti e degli autobus;

Ritenuto opportuno modificare la circolazione nell'intersezione sopra citata al fine di favori-
re il transito in sicurezza dei mezzi pubblici provenienti dalla Via Tripoli in direzione Piazza
Pertini e 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;

Richiamato  il  decreto  del  Sindaco  numero  18  del  31  dicembre  2012  con  il  quale  il
sottoscritto viene incaricato quale sostituto del Responsabile del Settore Vigilanza nei casi
di impedimento assenza o incompatibilità del Responsabile del predetto Settore;

Ordina

la circolazione stradale nell'intersezione tra le vie Iglesias e Tripoli è modificata come se-
gue:

1) Via Iglesias:

STOP all'intersezione con via Tripoli  e obbligo di svolta a destra in direzione
piazza Pertini;

2) Via Tripoli:

DARE PRECEDENZA all'intersezione di  via  Iglesias ai  veicoli  provenienti  da
piazza Pertini e diretti in Via Iglesias;

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;

– trasmessa alla Prefettura di Cagliari, all'ARST Direzione Generale 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 sostituto del Settore Vigilanza

Istruttore Direttivo  Mario Mameli


