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OGGETTO:
Interruzione temporanea al traffico in un tratto di via Monserrato e
modifiche alla circolazione veicolare per lavori di taglio stradale - 26
novembre 2019, dalle ore 8,30 alle ore 16,30

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Vista la richiesta, protocollo 31636, presentata da P.S., tesa a ottenere l'interruzione della
circolazione stradale nella via Monserrato nel tratto compreso tra via Fratelli Montgolfier e
piazza Sant'Antonio per il giorno 26 novembre 2019, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 e comunque
fino al termine dei lavori, al fine di eseguire un taglio stradale perpendicolare all'asse della
carreggiata per allaccio idrico e fognario al fabbricato sito in corrispondenza del numero civico
44, regolarmente autorizzato dall’ufficio Tecnico Comunale, con nulla osta numero 46/2019 e da
Abbanoa S.p.A.;
Considerato che il tratto di via Monserrato interessato dai lavori è disciplinato a senso unico di
marcia e presenta una carreggiata la cui larghezza non è sufficiente a far transitare i veicoli a
distanza di sicurezza dagli scavi aperti;
Ritenuto di dover istituire le necessarie modifiche alla circolazione stradale come in dispositivo,
al fine di ridurre per quanto possibile il disagio ai residenti, alle attività commerciali, agli utenti
che devono recarsi presso gli ambulatori medici, al servizio di trasporto pubblico e alla
collettività in generale;
Visti gli articoli 7, 21, 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 6/2019;
Ordina
il giorno martedì 26 novembre 2019, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 la regolamentazione temporanea della circolazione stradale come appresso indicata:
1. Chiusura al traffico veicolare nel tratto di via Monserrato compreso tra l'intersezione con
via Fratelli Montgolfier – via Milano e piazza Sant'Antonio;
2. Divieto di sosta ambo i lati nel tratto di via Monserrato compreso tra i civici 50 e 44;
3. faranno eccezione al solo divieto di transito (fermo restando il divieto di sosta ambo i lati)
i veicoli per le sole operazioni di carico/scarico merci, e i residenti, i quali dovranno uscire
percorrendo in senso contrario via Monserrato, svoltando a sinistra in via Milano dopo
aver dato precedenza ai veicoli provenienti in senso di marcia normale;
4. per gli autobus di linea e gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
che percorrono via Monserrato provenienti da Monserrato e con direzione centro, giunti
all'intersezione con via Bologna: obbligo di svolta a destra per via Bologna al fine di raggiungere il centro attraverso Corso Italia.
5. per gli autobus di linea e gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
che percorrono via Fratelli Montgolfier e con direzione centro, giunti all'intersezione con
via Monserrato: obbligo di svolta a destra per arrivare all'intersezione con via Bologna ,
con svolta a sinistra, al fine di raggiungere il centro attraverso Corso Italia.
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;
- a P.S. e all'Impresa incaricata dei lavori di provvedere alla predisposizione di tutta la
segnaletica stradale verticale temporanea, transenne e nastro segnaletico, necessarie a
indicare la chiusura al traffico e le deviazioni nelle strade che si intersecano con via Monserrato
e via Fratelli Montgolfier, che dovranno essere collocate nei modi e tempi previsti dalla
normativa vigente, e con l'utilizzo di proprio personale riconoscibile con eventuali funzioni di
moviere.
Avverte altresì

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 a P.S. - Sestu;
– trasmessa al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, al
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa SUEM 118
Cagliari, alla Direzione Generale ARST Cagliari per quanto di competenza.
Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Dottor Andrea Usai

