
COMUNE DI SESTU

Polizia Locale

ORDINANZA DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE

Schivo Federica

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 65 

31/05/2018

Proroga della validità dell'Ordinanza numero 42 del 18 aprile 2018 fino 
al 30 luglio 2018

RESPONSABILE:



La Responsabile del Settore Polizia Locale

Richiamata l'Ordinanza  numero 42 del 18 aprile 2018;

Vista  la  richiesta,  registrata in  data  30 maggio  2018 al  numero 15674 di  protocollo  generale
presentata dalla IMMUR S.p.A. - Gruppo Superemme di Dolianova (CA), nella persona del legale
rappresentante  Murgia  Antonello,  con  la  quale  si  chiede  la  proroga  dell'Ordinanza  sopra
richiamata,  relativa  alla  circolazione rotatoria  in modalità provvisoria a regolare  l'intersezione
Strada Comunale “Su Moriscau” – strada di Ingresso/uscita Centro Commerciale Mediaworld –
Iperpan e traversa “su Moriscau” fino al 30 luglio 2018,  al fine di verificarne costantemente il
monitoraggio dei flussi di traffico, e lo stato del fondo stradale;

Valutate  la  situazione  dei  luoghi,  lo  stato  dei  lavori  di  realizzazione  della  nuova  rotatoria,  le
esigenze di circolazione e in particolare, la necessità di garantire costantemente la sicurezza degli
utenti della strada;

Ritenuto  opportuno,  per  ragioni  di  sicurezza  stradale  e  di  pubblico  interesse,  dar  corso  al
provvedimento richiesto;

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;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006;

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

la proroga della validità dell'Ordinanza numero 42 del 18 aprile 2018  fino al giorno 30 luglio 2018

Demanda

– all'Impresa esecutrice dei Lavori,  ”Nuova C.R. Costruzioni S.R.L.” con sede a Oristano e
alla  Società  Superemme  S.p.A.  (CA)  l'obbligo  di  manutenere  la  relativa  segnaletica
stradale regolamentare come prescritta provvedendo, ai sensi dell’art. 21 del Codice della
Strada, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione e del D.M. del 10 luglio 2002, alla
cura, manutenzione e efficienza diurna e notturna e adottare tutti gli accorgimenti necessari
per garantire la sicurezza dell'area d'intersezione.  Ogni onere e responsabilità per danni
che dovessero verificarsi a persone o cose  sarà a totale carico dell'Impresa richiedente,
esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo;

– 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.

- 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, notificata alla Società IMMUR
S.p.A. con sede a Elmas (CA), e trasmessa all'Impresa  ”Nuova C.R. Costruzioni S.R.L.”
con sede a Oristano;

– trasmessa  alla  Prefettura-UTG  di  Cagliari,  al  Comando  provinciale  Vigili  del  Fuoco  di
Cagliari, alla Centrale Operativa Servizio 118 Cagliari, al Comando Polizia Locale in sede e
al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, e all'Ufficio Tecnico Comunale  per opportuna
conoscenza e per quanto di competenza.

La Responsabile del Settore Polizia Locale

       Dottoressa  Federica Schivo


