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ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:
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07/08/2016

Interdizione temporanea al transito veicolare in via Parrocchia causa 
lavori stradali e modifiche alla circolazione stradale in via Roma e 
strade limitrofe - 11 agosto 2016, dalle ore 8,30 alle ore 13,30

RESPONSABILE:



Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la richiesta assunta al numero 14626 di protocollo generale in data 5 agosto 2016,
presentata da M.F. per l'interdizione del transito dei veicoli in via Parrocchia, per il giorno
11 agosto 2016, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, in quanto dovrà essere effettuato all'altezza
del numero civico 11 un taglio stradale perpendicolare alla carreggiata per lavori di allaccio
fognario, come da autorizzazione edilizia numero 19 del 7 luglio 2016 rilasciata dall'Ufficio
tecnico Comunale;

Considerato  che  tali  lavori  stradali  ricadono  in  un  tratto  della  via  Parrocchia,  ove  la
carreggiata è assai ristretta, con divieto di fermata ambo i lati;

Ritenuto opportuno disporre il divieto di transito nella strada predetta, prevedendo quale
itinerario alternativo per la circolazione veicolare, autocarri e autobus di linea compresi, la
deviazione  sulla  via  Roma con  l’inversione  del  senso  di  marcia  al  fine  di  regolare  il
normale  transito  dei  veicoli,  e  modificare  la  disciplina  della  circolazione stradale  delle
strade intersecantisi con la via Roma;

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 degli articoli: 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d); 7,
comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con
propria ordinanza,  può stabilire obblighi,  divieti  e limitazioni  di  carattere  temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

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;

Richiamato il Decreto della Sindaca numero 11 del 21 luglio 2016;

Ordina

Il giorno giovedì 11 agosto 2016, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e comunque, sino al termine
dei lavori di cui in premessa, la circolazione stradale in via Parrocchia e nelle strade adia-
centi sarà regolamentata come segue:

1) VIA PARROCCHIA:

• divieto di transito a tutti i veicoli;

• accesso consentito fino a piazza Giovanni XXIII per le sole operazioni di sosta
negli appositi stalli e uscita con STOP  e svolta a destra sulla via Roma

• possibilità, per l'accesso dei soli residenti nel tratto della via Parrocchia compre-
so tra via del Mulino e Via Giulio Cesare, di percorrere la stessa via Parrocchia
per le sole operazioni di ingresso e uscita dalle abitazioni, accedendo dall'inter-
sezione con via Giulio Cesare;

2) VIA ROMA:

• inversione del senso unico di marcia, che avrà direzione da Via Parrocchia a via
Gorizia;

• dare precedenza all'intersezione con via Giulio Cesare - piazza Rinascita;

• divieto di fermata ambo i lati nel tratto compreso tra le intersezioni con via Man-
tova e via Fiume;



• divieto di fermata nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Fiume e To-
scana, e da fronte civico 60 (altezza piazza I Maggio, dove verrà spostata la fer-
mata dell' ARST) fino a piazza Rinascita.

Per  quanto  concerne  le  strade  intersecanti  con  le  vie  sopra  richiamate  dovrà  essere
posizionata la seguente segnaletica:

A) in via Parrocchia all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare il divieto di acces-
so, l’obbligo di svolta a sinistra e posizionare due transenne con la prescrizione del
divieto d’accesso escluso i residenti, fino a fine lavori;

B) in via Fiume all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso
unico in Via Roma, con “svolta a sinistra” anziché a destra;

C) in vico I Roma all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare l’inversione del sen-
so unico in Via Roma, con “svolta a destra” anziché a sinistra;

D) in via Toscana all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare l’inversione del sen-
so unico in Via Roma, con “svolta a sinistra” anziché a destra;

E) in via Giulio Cesare, all’intersezione con via Roma altezza piazza Rinascita: si do-
vrà indicare “direzione obbligatoria diritto” in direzione ponte di via Gorizia;

F) in via Roma intersezione via Giulio Cesare (lato piazza Rinascita) ed intersezione
con Via Gorizia: si dovrà indicare il “divieto d’accesso”;

G) in via A. Gramsci intersezione via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso
unico in via Roma, con “svolta a sinistra”;

H) alla rotatoria Ponte via Gorizia, via Piave si dovranno indicare i preavvisi di devia-
zione  obbligatoria  e  posizionare  due  transenne  con  la  prescrizione  del  divieto
d’accesso.

L’impresa incaricata dei lavori di cui sopra deve attenersi alle seguenti prescrizioni: la posa
in opera della segnaletica stradale temporanea di cantiere verrà collocata nei modi e tempi
previsti dalla normativa vigente, nonché rimuoverla tempestivamente al termine dei lavori.
Relativamente alla segnaletica permanente verticale già esistente, è fatto obbligo di occul-
tarla ove contrastante con la disciplina della circolazione sopra disposta e di ripristinarla al
termine dei lavori, nonché sostituire quella (verticale e/o orizzontale) accidentalmente dan-
neggiata o deteriorata a causa dei lavori;

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  verranno  applicate
dagli  Ufficiali  e  Agenti  di  Polizia  stradale  di  cui  all’articolo  12  del  Codice  della
Strada;

– che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Ten. Antonello Desogus;

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e notificata a M.F. - Sestu;

– trasmessa all'Azienda di trasporto pubblico ARST, al Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Cagliari, al Responsabile del Servizio 118,  alla ditta appaltatrice del
servizio di Igiene urbana del Comune di Sestu e 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 Sostituto del Settore Polizia Locale

Tenente  Antonello Desogus


