
COMUNE DI SESTU

Polizia Locale

ORDINANZA DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE

Schivo Federica

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 34 

27/03/2018

Limitazioni temporanee della circolazione stradale in un tratto di via 
Vittorio Veneto per lavori di completamento chiusura varchi nello 
spartitraffico centrale - dal 28 al 31 marzo 2018, dalle ore 8,00 alle ore 
18,00

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore Polizia Locale

Ravvisata la necessità del  completamento dei  lavori  della  chiusura di  due varchi  dello
spartitraffico di via Vittorio Veneto, nel tratto a due corsie per ogni senso di marcia, siti
rispettivamente all'altezza della “proprietà Cau Antonello” e della strada privata lungo la
“proprietà Cau Salvatore”, per i quali si richiede l'emissione di un'ordinanza di riduzione
parziale delle semicarreggiate nei giorni compresi tra il 28 e il 31 marzo 2018;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Infrastrutture e Strade;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al
provvedimento richiesto, limitando per quanto possibile i disagi agli utenti della strada;

Visti  l'articolo 5 comma 3, gli  articoli  6, 7, 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 agli articoli 107 e 109
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche e al Decreto
Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017;

Ordina

con  decorrenza  28  marzo  fino  al  31  marzo  2018,  dalle  ore  8,00  alle  ore  18,00  e,
comunque, fino al termine dei lavori di cui sopra, in via Vittorio Veneto in prossimità e in
corrispondenza  della strada privata lungo la “proprietà Cau Salvatore”, il restringimento
della semi carreggiata in ambedue le direzioni  di marcia, con riduzione delle corsie di
marcia da due a una, in ogni singola fase lavorativa, in base alle esigenze tecniche di
cantiere ed allo stato di avanzamento dei lavori, con contestuale divieto di sorpasso e il
limite di velocità massima a 30 chilometri orari 

Demanda

– all'Impresa  incaricata  l'obbligo  di  posizionare  la  relativa  segnaletica  stradale
temporanea verticale e di cantiere, che dovrà essere collocata nei modi e tempi
previsti  dalla normativa vigente, nonché rimossa tempestivamente al termine dei
lavori,  garantendo altresì  la  presenza del  personale  necessario  –  movieri  –  per
consentire il  transito dei veicoli  in sicurezza. Per quanto concerne la  segnaletica
stradale  regolamentare  ai  sensi  dell’art.  21  del  Codice  della  Strada,  del
Regolamento di Esecuzione e Attuazione e del D.M. del 10 luglio 2002, l'Impresa
sarà tenuta alla cura, manutenzione e efficienza diurna e notturna e adottare tutti gli
accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori;

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

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;

– 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 comunale per darne massima diffusione;

– notificata alla Impresa Ardu Luciano - Sestu;

– trasmessa al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Sestu .

La Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottoressa  Federica Schivo


