
COMUNE DI SESTU

Polizia Locale

ORDINANZA DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE

Schivo Federica

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 207 

06/12/2017

Interdizione temporanea al transito nella Strada Comunale "Sa 
Cantonera" (Prolungamento via Giulio Cesare) per lavori di ripristino di 
alcuni tratti del manto stradale - martedì 12 dicembre 2017, dalle ore 
8,30 alle ore 16,30

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore Polizia Locale

Richiamata l'Ordinanza della Sindaca numero 7 del 19 gennaio 2017;

Premesso che a seguito dei recenti fenomeni atmosferici e del notevole traffico veicolare, in
ispecie di mezzi pesanti, la Strada Comunale “Sa Cantonera” presenta in alcuni tratti il fon-
do stradale ulteriormente sconnesso per lo sgretolamento e la depressione del manto in
asfalto;

Rilevato  che  la  presenza  di  buche  e  avvallamenti  su  detta  strada  è  causa  di  ulteriore
concreto pericolo per la sicurezza stradale, e di conseguente aumento del numero delle
richieste  di  risarcimento  danni,  per  cui  l'Amministrazione  Comunale,  ha  disposto  un
apposito intervento manutentivo straordinario di ripristino e messa in sicurezza della sede
stradale,  con  posa  di  asfalto  a  freddo  nei  punti  più  insidiosi  e  manutenzione  della
segnaletica verticale esistente, da effettuarsi in data 12 dicembre 2017, dalle ore 8,30 alle
ore 16,30;

Ritenuto  opportuno  per  salvaguardare  la  sicurezza  sia  degli  operai  comunali  che
interverranno per la manutenzione straordinaria che per la salvaguardia della circolazione
stradale,  istituire  il  divieto  temporaneo  di  transito  nel  tratto  della  Strada  Comunale  “Sa
Cantonera”  compreso  tra  l'intersezione  con  le  Strade  Comunali  “Corraxe”  -  “Costa
Cannedu” e la rotatoria con la ex Strada Statale 131, altezza chilometro 10+500;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con  Decreto Legislativo 30
aprile  1992,  numero  285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  base  al  quale  i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli  enti
proprietari,  attraverso  gli  organi  competenti  a norma degli  articoli  6  e  7,  con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è
ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di
urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga
all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. numero
495/1992;

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;

Ordina

- per i motivi di cui in premessa, il giorno 12 dicembre 2017, dalle ore 8,30 alle ore 16,30
l'interruzione  della  circolazione  stradale  nella  Strada  Comunale  “Sa  Cantonera”
(prolungamento di via Giulio Cesare) nel tratto compreso tra l'intersezione con le Strade
Comunali “Corraxe” - “Costa Cannedu” e la rotatoria con la ex Strada Statale 131, altezza
chilometro 10+500;

- verrà garantito il transito ai veicoli dei residenti, dei proprietari dei fondi agricoli e degli
esercenti le attività economiche esistenti lungo il tratto di strada interdetto alla circolazione;

Demanda

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

-  al  Settore  Ambiente-Servizi  Tecnologici  di  provvedere  all'esecuzione  della  presente
ordinanza mediante il collocamento dei prescritti cartelli stradali e delle transenne;

Avverte

che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni  pecuniarie  previste  dal  Codice  della  Strada,  nonché  a  quelle  accessorie,  ove



previste.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e sito internet del Comune per darne massima diffusione;

– trasmessa per i provvedimenti di competenza al Settore Tecnologico-Manutentivo 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.

La Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottoressa Federica Schivo


