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Modifiche alla regolamentazione della circolazione stradale a seguito 
della prosecuzione dei lavori di sistemazione e allargamento della via 
Giulio Cesare.



Il Sindaco

Richiamate le precedenti ordinanze numero 140 del 21 settembre e 165 del 6 novembre
2012, con le quali si disciplinava la circolazione stradale nelle strade interessate dai lavori
di sistemazione e allargamento della via Giulio Cesare, eseguiti dall'impresa  “Sarda Ap-
palti Lavori Pubblici” (SALP) s.r.l., con sede in Cagliari, Vico III° Balilla 9;

Dato atto che l'impresa, in relazione all'avanzamento dei lavori,  chiede di estendere la
chiusura al traffico nel tratto di via Giulio Cesare compreso tra il ponte di via Ottaviano Au-
gusto e l'intersezione con via Amendola. Fermo restando che quest'ultima resterà aperta
regolarmente alla circolazione stradale;

Dato atto che l'inaccessibilità alla via Di Vittorio dalla via Giulio Cesare comporta necessa-
riamente la modifica dell'attuale senso unico della via Di Vittorio, per renderla a doppio
senso nel tratto compreso tra via G. Cesare e via Amendola (e via Ugo La Malfa), al fine di
consentire l'accesso ai residenti;

Dato atto che la via Amendola costituirà l'unica strada di accesso per chi dalla periferia in-
tende reintrodursi in via Di Vittorio e raggiungere il quartiere a nord della via G. Cesare. Di
contro, i veicoli che dal citato quartiere intendano raggiungere via G. Cesare con direzione
periferia potranno percorrere via Fermi o via La Malfa, o anche via Cocco Ortu, e, infine,
via Amendola o via Nenni per immettersi in via G. Cesare. Di conseguenza, viste le ristret-
te dimensioni di dette strade, si rende necessario disporre il divieto di sosta ambo i lati per
l'intero arco della giornata (0-24) in via Amendola e in via Nenni;

Ritenuto, inoltre, che per evitare di concentrare il traffico in entrata e in uscita nella bretella
costituita da via Amendola e via La Malfa (e anche via Fermi), è opportuno disporre il sen-
so unico di marcia nel tratto di via La Malfa compreso tra via Fermi e via Di Vittorio, con di-
rezione verso via Di Vittorio, in modo che i veicoli provenienti da via Amendola svoltino a
sinistra in via Di Vittorio per raggiungere il quartiere a nord di via G. Cesare, senza così
caricare le vie La Malfa e Fermi; queste ultime, infatti, saranno percorse da chi intende
uscire dal quartiere verso la via Amendola e poi via G. Cesare;

Sentito in merito il  Comando Polizia Locale;

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;

Ordina

a parziale modifica e integrazione delle precedenti ordinanze numero 140 del 21 settem-
bre e 165 del 6 novembre 2012, a decorrere da giovedì 22 novembre 2012 si dispone:

1. Via Giulio Cesare:

• divieto di transito nel tratto compreso tra il ponte di via Ottaviano Augusto e l'in-
tersezione con via Amendola. Fermo restando che quest'ultima resterà aperta
regolarmente alla circolazione stradale;

2. Via Di Vittorio:

• doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Giulio Cesare e le vie Amen-
dola e La Malfa;

3. Via Amendola:

• divieto di sosta ambo i lati con orario 0-24;



4. Via Nenni:

• divieto di sosta ambo i lati con orario 0-24;

5. Via U. La Malfa:

• senso unico di marcia da via Fermi a via Di Vittorio;

Restano ferme le altre disposizioni di cui alle precedenti ordinanze sopra citate, in quanto
compatibili.

L’impresa appaltatrice dei lavori di cui sopra dovrà posizionare propria segnaletica strada-
le di cantiere nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, nonché a rimuoverla tem-
pestivamente al termine dei lavori. Relativamente alla segnaletica permanente verticale
già esistente, è fatto obbligo di occultarla ove contrastante con la disciplina della circola-
zione sopra disposta e di ripristinarla al termine dei lavori, nonché sostituire quella vertica-
le e/o orizzontale eventualmente danneggiata o deteriorata a causa dei lavori.

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

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 Decreto del Presidente della Repubblica
1199 del 1971.

Il Sindaco

Dottor Aldo Pili


