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Limitazioni temporanee della circolazione stradale nelle vie Parrocchia, 
Roma e strade limitrofe, e nelle vie ricadenti nei quartieri Dedalo e 
Ateneo, per lavori - 28 e 29 novembre 2018

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore Polizia Locale

Considerato che il Settore servizi tecnologici del Comune ha richiesto un intervento urgente di
manutenzione e stabilizzazione dei chiusini dei pozzetti d’ispezione idrica e fognaria siti in via
Parrocchia,  altezza  via  del  Mulino  e  vico  Parrocchia,  in  quanto  a  causa  del  quotidiano e
intenso traffico veicolare, autobus di linea e mezzi pesanti inclusi, si sono formati dei cedimenti
strutturali dei telai di detti chiusini tali da  costituire pericolo per la circolazione stradale, per cui
si richiede la chiusura al traffico della via Parrocchia dalle ore 8,45 del giorno 28 novembre
2018 per la durata di quarantotto ore, al fine di effettuare i predetti lavori in sicurezza;

Considerato che per lo svolgimento di tali lavori si rende necessario, per il periodo sopra citato,
sospendere la circolazione stradale al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi, dato che il
tratto di via Parrocchia interessato è disciplinato a senso unico di marcia, con divieto di sosta
ambo  i  lati,  presenta  una  carreggiata  assai  ristretta,  tale  da  non  essere  sufficiente  a  far
transitare i veicoli a distanza di sicurezza dall’area dei lavori, in particolare gli autobus di linea
egli  autocarri,  e  prevedendo  quale  itinerario  alternativo  per  la  circolazione  veicolare  la
deviazione sulla via Roma con l’inversione del senso di marcia al fine di regolare il normale
transito dei veicoli, e modificare la disciplina della circolazione stradale delle vie intersecantisi
con la via Roma;

Vista inoltre la richiesta trasmessa via e-mail in data 23 novembre 2018 dal Consorzio Formula
Ambiente quale ditta appaltatrice, un nuovo servizio di taglio erbe infestanti e diserbo delle
strade e la pulizia meccanizzata, mediante macchina spazzatrice,  nelle strade ricadenti nei
quartieri “Dedalo” e “Ateneo”, in entrambi i lati della carreggiata, per l'effettuazione dei quali si
richiede il divieto di sosta ambo i lati nella fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le 18,00 di
mercoledì 28 novembre 2018 in viale Vienna, via Berlino, via Madrid, via Atene e di giovedì 29
novembre 2018, in via Amsterdam, vico I e II Bruxelles, via Lisbona, via Stoccolma, via e vico
Parigi;

Ritenuto opportuno di dover istituire le necessarie modifiche sia alla circolazione stradale che
alla  sosta  dei  veicoli,  come in  dispositivo,  per  ragioni  di  sicurezza  stradale  e  di  pubblico
interesse, limitando per quanto possibile i disagi alla cittadinanza e agli utenti in generale;

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

Ordina

A) dalle ore 8,45 del giorno 28 novembre 2018, per la durata di 48 ore e, comunque fino al ter-
mine dei lavori, la regolamentazione della circolazione stradale in via Parrocchia, in via Roma
e nelle strade adiacenti come segue:

1) VIA PARROCCHIA:

• divieto di transito;

• transito consentito ai residenti fino alla via del Mulino e al vico Parrocchia, e comun-
que fino al tratto interessato dai lavori e compatibilmente con lo stato degli stessi,
per le sole operazioni di ingresso e uscita dalle abitazioni;

• accesso consentito fino a piazza Giovanni XXIII per le sole operazioni di sosta negli
appositi stalli e uscita con STOP e svolta a destra sulla via Roma oppure la svolta in
via del Mulino;

      2)  VIA ROMA:

• inversione del senso unico di marcia, che avrà direzione da via Parrocchia a via Go-
rizia;

• dare precedenza all'intersezione con via Giulio Cesare;



• divieto di fermata ambo i lati nel tratto compreso tra le intersezioni con via Mantova e
via Fiume;

• divieto di fermata nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Fiume e Toscana,
e da fronte civico 60 (altezza piazza I Maggio, dove verrà spostata la fermata ARST
dalla piazza Giovanni XXIII) fino a piazza Rinascita.

3) per quanto concerne le strade intersecanti con le vie sopra richiamate dovrà essere posi-
zionata la seguente segnaletica:

• in via Parrocchia all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare il divieto di accesso,
l’obbligo di svolta a sinistra e posizionare due transenne con la prescrizione del divieto
d’accesso escluso i residenti;

• in via Fiume all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso unico
in Via Roma, con “svolta a sinistra” anziché a destra;

• in vico I Roma all’intersezione con  via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso
unico in Via Roma, con “svolta a destra” anziché a sinistra;

• in  via Toscana all’intersezione con  via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso
unico in Via Roma, con “svolta a sinistra” anziché a destra;

• in via Giulio Cesare, all’intersezione con via Roma altezza piazza Rinascita: si dovrà in-
dicare “direzione obbligatoria diritto” in direzione ponte di via Gorizia;

• in via Roma intersezione via Giulio Cesare (lato piazza Rinascita) ed intersezione con
via Gorizia: si dovrà indicare il “divieto d’accesso” con transenna;

• in via A. Gramsci intersezione via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso unico
in via Roma, con “svolta a sinistra”;

• all'intersezione rotatoria Ponte via Gorizia, via Piave si dovranno indicare i preavvisi di
deviazione  obbligatoria  e  posizionare  due  transenne  con  la  prescrizione  del  divieto
d’accesso alla via Roma.

B)  il  divieto temporaneo di sosta ambo i lati  con rimozione, finalizzato al servizio di pulizia
meccanizzata  stradale,  mediante  macchina  spazzatrice,  nelle  strade  ricadenti  nei  quartieri
“Dedalo” e “Ateneo”, con validità dalle ore 14,00 alle ore 18,00 nei giorni e nelle strade come
appresso indicato:

1) mercoledì 28 novembre 2018 in viale Vienna, via Berlino, via Madrid, e via Atene;

2) giovedì  29  novembre  2018  in  via  Amsterdam,  vico  I  e  vico  II  Bruxelles,  via
Stoccolma, via Lisbona via e vico Parigi;

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;

-  al  Settore Servizi  tecnologici  del  Comune in  collaborazione con l’ Impresa incaricata dei
lavori, di provvedere alla predisposizione di tutta la segnaletica stradale verticale temporanea,
diurna e notturna, transenne necessarie a indicare la chiusura al traffico e le deviazioni nelle
strade che si intersecano con via Roma e via Parrocchia, che dovranno essere collocate nei
modi  e  tempi  previsti  dalla  normativa  vigente.  Relativamente  alla  segnaletica  permanente
verticale già esistente, è fatto obbligo di  occultarla ove contrastante con la disciplina della
circolazione  sopra  disposta  e  di  ripristinarla  al  termine  dei  lavori,  nonché  ripristinata
tempestivamente La medesima Impresa dovrà adottare altresì tutti gli accorgimenti necessari
per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori, e consentire ove possibile, l'accesso
ai residenti, ricorrendo anche all'utilizzo di proprio personale con funzioni di moviere. 

Avverte

- chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni  pecuniarie  previste  dal  Codice  della  Strada,  ivi  compresa  l'eventuale  sanzione
accessoria della rimozione forzata;



- 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 quanto attiene alla 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 sito internet Istituzionale per darne massima diffusione;

- notificata all’Ufficio Tecnico – Sestu e al Consorzio Formula Ambiente-Sestu;

- trasmessa al Comando Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per
quanto di competenza e, per opportuna conoscenza, alla Sala operativa del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari e al S.U.E.M. 118 di Cagliari, nonché all'ARST
Direzione Generale Cagliari e alla Società Autolinee Murgia - Cagliari.

La Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottoressa Federica Schivo


