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ORDINANZA N.
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OGGETTO:

 7 

25/01/2012

Regolamentazione della circolazione stradale nella via Scipione in 
relazione all'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete idrica.



IL SINDACO

Dato atto  che l'Amministrazione comunale ha avviato diversi appalti  per l'esecuzione di
opere pubbliche, tra cui anche il rifacimento della rete di distribuzione idrica nell'abitato;

Richiamate le precedenti ordinanze numero 42 del 15 settembre 2011, numero 50 del 6
ottobre 2011 e numero 65 del 23 dicembre 2011, con le quali si disciplinava la circolazione
stradale e la sosta nelle strade interessate dai lavori appaltati alla ditta C.L.M. S.r.l., con
sede legale e amministrativa in Orosei (Nu), via Botticelli s.n.;

Considerato che l'impresa C.L.M. ha chiesto l'emissione di una nuova ordinanza per la
disciplina della circolazione stradale e della sosta nella via Scipione in considerazione del
prosieguo dei lavori che interesseranno tale strada;

Ritenuto di dover provvedere in merito, articolando la chiusura e il  divieto di sosta per
singoli tratti della via Scipione in relazione all'avanzamento dei lavori, al fine di ridurre per
quanto possibile il  disagio ai  residenti,  alle  attività  commerciali,  agli  utenti  che devono
recasi in Municipio e alla collettività in generale;

ACQUISITO il parere favorevole del Comando Polizia Locale;

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 il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d) e
articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il
Sindaco,  con  propria  ordinanza,  può  disporre  per  il  tempo strettamente  necessario  la
sospensione della circolazione e vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per
esigenze di carattere tecnico; accordando i permessi subordinati a speciali condizioni per i
casi di cui al citato comma 4 dell'articolo 7;

VISTO l'articolo 159 comma 1,  lettera d) del  Codice della  Strada, in  base al  quale  si
procede alla rimozione forzata dei veicoli quando siano lasciati in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione delle
strade e del relativo arredo; nonché visto il comma 4 dello stesso articolo, in base al quale
la  rimozione  dei  veicoli  costituisce  sanzione  amministrativa  accessoria  alle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  per  la  violazione dei  comportamenti  di  cui  al  citato
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI (in particolare, articolo
215);

ORDINA

a  decorrere  da  venerdì  27  gennaio  2012  e  sino  al  termine  dei  lavori  la  circolazione
stradale nella via Scipione sarà disciplinata come segue:

1) PRIMA FASE DEI LAVORI:  i  lavori  procederanno in senso contrario a quello di
marcia  dei  veicoli,  cominciando  dal  ponte  di  via  Ottaviano  Augusto  sino
all'intersezione con la via Dettori. Pertanto:

- è disposto il divieto di transito nel tratto della via Scipione compreso tra la via
Dettori e la via Ottaviano Augusto, con divieto di sosta dei veicoli durante i lavori, ad
eccezione della bretella lungo il lato del negozio di ferramenta;

- obbligo di svolta a sinistra verso via Dettori per i veicoli provenienti dal ponte di via
Gorizia;
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- IN VIA DETTORI: per la durata dei lavori di cui sopra è disposta l'interruzione del
doppio senso di marcia con l'istituzione del senso unico nel tratto dalla via Scipione
alla via Vittorio Emanuele II, con tale direzione.

2) SECONDA FASE DEI LAVORI: si rinvia alle risultanze degli scavi di cui alla prima
fase per la disciplina della circolazione nella via Scipione, dato che l'andamento
planimetrico dei lavori dipenderà dall'ubicazione dei sotto servizi esistenti.

DISPONE

la ditta C.L.M. S.r.l., con sede legale e amministrativa in Orosei (Nu), via Botticelli s.n.,
esecutrice dei lavori sopra descritti, dovrà provvedere al posizionamento della necessaria
segnaletica stradale di cantiere. I divieti di sosta provvisori dovranno essere posizionati al-
meno 48 ore prima dell'inizio del divieto, con l'indicazione che lo stesso decorrerà dal 27
gennaio 2012 sino alla conclusione dei lavori. Relativamente alla segnaletica permanente
verticale, è fatto obbligo alla ditta di occultare quella contrastante e di ripristinarla al termi-
ne dei lavori, nonché di sostituire a proprie spese quella accidentalmente deterioratasi a
causa dei lavori eseguiti.

AVVERTE

chiunque  violi  le  disposizioni  della  presente  ordinanza  sarà  soggetto  alle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada per ciascun tipo di infrazione,
compresa l'eventuale sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicoli.

AVVERTE ALTRESÌ

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

−−−− entro 60 giorni dalla pubblicazione 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  dalla  pubblicazione  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
Sardegna ai sensi della Legge 1034 del 1971 per incompetenza, violazione di legge
o eccesso di potere;

−−−− entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente ordinanza viene notificata alla ditta C.L.M. S.r.l., viene pubblicata nelle forme
di legge all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Sestu.

IL SINDACO

Dottor  Aldo Pili
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