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Divieto temporaneo del transito veicolare in un tratto di via San 
Gemiliano per lavori su carreggiata per conto ENEL S.p.A. e modifiche 
alla circolazione stradale - dal 25 al 28 marzo 2019, dalle ore 9,00 alle 
ore 16,00

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la richiesta registrata in data 21 marzo 2019 al numero 9109 di protocollo generale del
Comune, presentata da SCAT Costruzioni S.r.l., con sede a San Sperate (SU) tesa a ottenere
l’emissione di  un’ordinanza di  divieto  di  transito  e  di  sosta  in  via  San Gemiliano,  nel  tratto
compreso  tra  le  intersezioni  con  via  San  Salvatore  e  via  Canonico  Murgia  per  scavi  su
pavimentazione stradale, finalizzata allo spostamento degli impianti elettrici e dismissione di un
impianto da un vecchio fabbricato, i cui lavori per conto ENEL S.p.A. muniti di nulla osta numero
3/2019 rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale, verranno eseguiti nei giorni compresi tra il 25 e
il 28 marzo 2019, dalle ore 9,00 alle ore 16,00;

Considerato che il tratto della via San Gemiliano ove verranno effettuati i lavori, è disciplinato a
senso  unico  di  circolazione  con  sosta  consentita  sul  lato  dei  numeri  civici  pari  e  presenta
un’esigua larghezza di carreggiata, per cui si rende necessario interdire il  transito veicolare,
dall’intersezione con le  vie  San Rocco e via San Salvatore,  individuando per i  veicoli  e  gli
autocarri con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate un itinerario alternativo per raggiungere
via Parrocchia attraverso le vie San Rocco e Canonico Murgia, e deviare gli  autobus e agli
autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dall’intersezione con via della
Croce per percorrere la medesima strada, e via Monteverdi, via Verdi e via Gorizia;

Preso atto che il  percorso alternativo per gli  autobus e i  mezzi pesanti  in direzione Cagliari
prevede la deviazione dei medesimi nella via della Croce, con conseguente potenziale pericolo
e disagio nel predetto transito nel tratto compreso tra via San Gemiliano e viale Cimitero-via
San Pio da Pietrelcina;

Ritenuto  opportuno,  per  ragioni  di  sicurezza  stradale  e  di  pubblico  interesse,  dar  corso  al
provvedimento richiesto, istituendo per i giorni dal 25 al 28 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle ore
16,00 oltre al divieto di transito e di sosta in via San Gemiliano, nel tratto compreso tra le vie
San Salvatore e Canonico Murgia, la deviazione limitatamente agli autobus e agli autocarri con
massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, a partire dall'intersezione con via della Croce,
che avrà senso unico di marcia solo con direzione da via San Gemiliano a via San Pio da
Pietrelcina;

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

Ordina

nei giorni compresi tra il 25 e il 28 marzo 2019, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 e comunque fino al
termine dei lavori e alla messa in sicurezza:

1) divieto di transito e di sosta in via San Gemiliano, nel tratto compreso tra le intersezioni
con le vie San Salvatore e Canonico Murgia;

2) divieto di transito limitatamente agli  autobus e agli autocarri con massa a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate nella via San Gemiliano dall'intersezione con via della Croce
fino  alla  via  Parrocchia,  con  deviazione  in  via  della  Croce  e  percorso  alternativo
attraverso le vie Monteverdi, Verdi, Gorizia;

3) senso unico di marcia in via della Croce limitatamente al tratto compreso tra via San
Gemiliano  e  via  San  Pio  da  Pietrelcina,  con  direzione  di  marcia  via  San  Pio  da
Pietrelcina, e divieto di sosta ambo i lati



4) istituzione del percorso alternativo per i veicoli e gli autocarri con massa a pieno carico
fino a 3,5 tonnellate provenienti da via San Gemiliano e con direzione via Parrocchia,
attraverso le vie San Rocco e Canonico Murgia;

5) istituzione del percorso alternativo per i veicoli provenienti dalle vie della Croce, via San
Lorenzo,  viale  Cimitero  e  con  direzione  via  San  Gemiliano-San  Sperate  e  Ussana,
attraverso le vie San Pio da Pietrelcina e San Simmaco;

Demanda

- alla Società SCAT Costruzioni S.r.l. incaricata dei lavori, di posizionare la segnaletica stradale
regolamentare  e  a  mantenerla  in  perfetta  efficienza  e  visibilità,  nonché  adottare  tutti  gli
accorgimenti  necessari  per  garantire  la  sicurezza  dell'area  interessata  dai  lavori,  mediante
l’utilizzo di proprio personale riconoscibile con funzioni di moviere, che presidierà (mantenendo
efficiente la segnaletica verticale di divieto di transito agli autocarri con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e agli autobus), il tratto di via San Gemiliano compreso
tra  le  intersezioni  con  via  della  Croce,  via  San  Salvatore  e  via  San  Rocco.  Ogni  onere  e
responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose durante l’occupazione, sarà
a  totale  carico  del  richiedente,  esonerando  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi
responsabilità al riguardo;

 - 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

- che 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 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 alla Società SCAT
Costruzioni Srl, con sede a San Sperate (SU);

– trasmessa alla  Prefettura-UTG di Cagliari,  al Comando Provinciale Vigili  del  Fuoco di
Cagliari,  alla  Centrale  Operativa  118  Cagliari,  alla  Stazione  Carabinieri  di  Sestu  e
all'ARST – Direzione Generale di Cagliari e all’Ufficio Tecnico Comunale per quanto di
competenza;

       La Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottoressa  Federica Schivo


