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Temporanea limitazione al traffico veicolare nella ex Strada Statale 
131, altezza chilometro 10+150 per taglio stradale perpendicolare alla 
carreggiata e relativo ripristino - 24 e 25 maggio 2016, dalle h. 9,00 
alle h. 18,00

RESPONSABILE:



Il  Responsabile del Settore Vigilanza

Vista la richiesta registrata al numero 9259 di protocollo generale in data 23 maggio 2016,
presentata dalla Società “Gestioni Fratelli Giglioli Snc”, con sede a Cagliari in via Bandello 19
nella persona dell'Amministratore Marco Giglioli,  con cui si chiede una interruzione parziale
della ex Strada Statale 131, all'altezza del chilometro 10+150, al fine di realizzare un taglio
stradale  perpendicolare  all'asse  della  carreggiata  di  cui  all'autorizzazione  numero  10
rilasciata dal Settore urbanistica ed Edilizia in data 20 marzo 2016, per eseguire i lavori di
allaccio idrico per il quale si renderà necessaria una riduzione della carreggiata della predetta
ex Strada Statale;

Valutate  la  situazione  dei  luoghi,  gli  interventi  di  realizzazione  e  conseguentemente  le
esigenze di circolazione durante gli ulteriori lavori e in particolare, la necessità di garantire la
sicurezza degli utenti della strada;

Ritenuto di  dover provvedere in  merito,  articolando la  riduzione parziale  della  carreggiata
della ex Strada Statale 131, all' altezza del chilometro 10+150, delle corsie da due a una per
ciascuna direzione di marcia, in relazione all'avanzamento dei lavori, al fine di limitare per
quanto possibile disagi agli utenti della strada; 

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 e Attuazione al Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992 numero 495;

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

nei giorni 24 e 25 maggio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e, comunque, fino al termine dei
lavori di cui sopra,  nella ex Strada Statale 131 all'altezza del chilometro 10+150 è disposto
quanto segue:

– riduzione nella carreggiata delle corsie da due a una per ciascuna direzione di marcia,
in ogni singola fase lavorativa, da eseguirsi in base alle esigenze tecniche di cantiere
ed allo stato di avanzamento dei lavori, con istituzione del senso unico alternato;

– istituzione del divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 chilometri orari in ambedue
i sensi di marcia

Demanda

– al Direttore dei lavori e all'Impresa Lobina S.n.c. di Cagliari, incaricata dell'esecuzione
degli  stessi,  l'obbligo  di  posizionare  la  relativa  ed  ulteriore 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  veicolare  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 con l'adozione di 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

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 del veicolo;

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e: 

– notificata alla Società Gestioni F.lli Giglioli e all'Impresa Lobina S.n.c.- Cagliari;

– trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

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.

Il  Responsabile Settore Vigilanza

Dottor  Pier Luigi Deiana


