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Prot. N.: 1216/2022 
 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

 
OGGETTO: INTERRUZIONE TRATTO STRADALE SS129 BIS TRASVERSALE SARDA 
 
VISTA la nota ANAS gruppo FS Italiane (CDG. 22-03-2022.0183242.U) con riferimento all'oggetto, 
che allega Ordinanza n. 27/2022/CA, a cui riferisce la nota prot. CDG-147898 del 09.03.2022, in cui 
la Società ARST ha richiesto l'emissione di ordinanza necessaria all'esecuzione dei lavori di 
smontaggio (giorno 25 marzo) e successivo varo (29 aprile) della travata metallica della linea 
ferroviaria turistica Macomer-Bosa alla progressiva Km 1+793 (ponte MB19), oltre al successivo 
restringimento della carreggiata dal giorno 2 al giorno 8 maggio per l'esecuzione di lavori lungo le 
spalle del ponte prima riportato. 
 
questo Ufficio di Polizia Locale 
 

COMUNICA 
 

-  chiusura al traffico su SS 129 BIS TRASVERSALE SARDA dal km 2+500 al km 4+500, ., su 
tutte le corsie a partire dalle ore 09:00 del 25/03/2022 fino alle ore 12:00; interesserà tutti 
gli utenti. 

-  chiusura al traffico su SS 129 BIS TRASVERSALE SARDA dal km 2+500 al km 4+500, ., su 
tutte le corsie a partire dalle ore 09:00 del 29/04/2022 fino alle ore 12:00; interesserà tutti 
gli utenti. 

-  limite di velocita di 30Km/h, restringimento carreggiata su SS 129 BIS TRASVERSALE SARDA 
dal km 2+500 al km 4+500, ., su tutte le corsie a partire dal 2/05/2022 fino all'8/05/2022 
nella fascia oraria dalle 08:00 alle 17:00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; 
interesserà tutti gli utenti. 

 
Chiusura al traffico, con percorso alternativo, come da indicazioni che verranno istallate lungo il 
percorso.  
In particolare è stato così individuato: 
 
- il flusso veicolare proveniente da Cagliari e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) verrà deviato a partire 
dal km 148+400 della SS131, fino allo svincolo per Cossoine – Pozzomaggiore al km 165+900 della 
SS 131, lungo la viabilità alternativa individuata nella SS292dir e nella SS292 fino all’intersezione 
con la SS 129bis nell’abitato di Suni; 
 
- il flusso veicolare proveniente da Sassari e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) verrà deviato a partire 
dallo svincolo per Cossoine – Pozzomaggiore al km 165+900 della SS 131 lungo la viabilità 
alternativa individuata nella SS292dir e nella SS292 fino all’intersezione con la SS 129bis 
nell’abitato di Suni; 
 



 

- il flusso veicolare proveniente dall’area urbana di Macomer e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) 
verrà deviato, a partire dalla rotatoria tra il corso Umberto I e la via Emilio Lussu, lungo la viabilità 
alternativa individuata nella via E. Berlinguer fino al collegamento con la SP43, lungo al quale si 
prosegue continuando per la SP78, la SP21, la SP34 e la SS292 fino all’intersezione con la SS 129bis 
nell’abitato di Suni; 
 
- il flusso veicolare proveniente da Bosa e diretto a Sassari e Cagliari verrà deviato al km 22+200 
della SS129bis lungo la viabilità alternativa individuata nella SS 292 e nella SS292dir fino al km 
165+900 della SS 131; 
 
- il flusso veicolare proveniente da Bosa, Suni, Sindia diretto a Macomer verrà deviato lungo la 
viabilità alternativa individuata nella SS292, SP34, SP21, SP78 e SP43 ,e nel centro urbano di 
Macomer, nella via E. Berlinguer fino alla rotatoria tra il corso Umberto I e la via Emilio Lussu. 
 
Suni lì, 24/03/2022 
 
 

Ist. Amm.vo e di Vigilanza 
Dott. Salvatore CURCU 


