
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

ORDINANZA

N. 20 DEL 19/05/2022

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA VIABILITA' STRADE - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI PORTU
COLUMBU

Il Responsabile Polizia locale

PREMESSO che l’Impresa Costruzioni “CISAF s.r.l.” con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), Via dei Maestri
del Lavoro, n. 27, C.F./P.Iva 01651600964, è aggiudicataria dei lavori riguardanti il “ripristino
della viabilità di Portu Columbu” di cui alla determina Area tecnica nr. 628 del 22.04.2022;

PRESO ATTO della comunicazione dell’Impresa del 18.05.2022, con la quale fa richiesta di emissione di
apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta dalle ore
07:30 alle ore 17:30 dal giorno 23.05.2022 fino a fine lavori nelle Vie interessate
dall’intervento di sollevamento e ripristino chiusini più bitumazione;

VISTI gli art. 6 e 7 del D.L.vo. 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267 sulle attribuzioni ai Responsabili del Servizio;

ORDINA

Dal giorno 23.05.2022 fino a fine lavori nella fascia oraria 07:30 / 17:30 il divieto di transito e l’istituzione
del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata nelle seguenti Vie:
-Maestrale – Colombo, Doria, Verrazzano, Gioia, Vespucci, Diaz, Caboto, Cook, Drake, Nelson, Amudsen,
Pigafetta, Magellano, Marco Polo, Vasco de Gamma, Pizzarro, Strada per Pula.

La prescrizione del divieto di transito e di sosta nella fascia oraria 07:30 / 17:30, si intende limitativa nelle
Vie e periodo necessario per l’esecuzione dei lavori:

 di sollevamento e ripristino chiusini - bitumazione nelle strade della località Portu Columbu e Via
Maestrale.

1) Al capo cantiere dell’impresa “CISAF s.r.l” la delimitazione come area di cantiere dell’effettivo tratto di
strada interessato dai lavori e l’apposizione della segnaletica necessaria prevista dal C.d.S. a garanzia
della tutela e incolumità pubblica

2) Al capo cantiere dell’impresa “CISAF s.r.l” il posizionamento di idonea segnaletica nelle Vie interessate
dalla bitumazione con preavviso di strada chiusa e viabilità alternativa almeno 48 ore prima.
L’Ordinanza dovrà essere esposta agli utenti della strada in modo visibile e facilmente leggibile.

3) Al capo cantiere dell’impresa “CISAF s.r.l” l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ art. 21 Cod. Str.
(art. 30 e 31 - Regolamento di esecuzione);

4) Al capo cantiere dell’impresa “CISAF s.r.l” la comunicazione al comando Polizia Locale delle giornate
interessante dai lavori nella Via Colombo e Via Maestrale, in quanto Vie interessate dal transito dei
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pullman di linea ARST almeno 4 gg. prima, per adeguata informazione all’utenza della soppressione
delle fermate ricadenti nelle stesse Vie oggetto del ripristino della viabilità.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termini di legge e dei regolamenti vigenti.

INCARICA

La Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine della vigilanza sull’applicazione della presente Ordinanza;

DISPONE
Che:

 il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune;

 l’efficacia della presente Ordinanza viene resa esecutiva a seguito della opposizione/installazione della
segnaletica stradale per l’interdizione sopra riportata;

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È INVIATA, PER QUANTO DI COMPETENZA, A:

Prefettura di Cagliari
e-mail: protocollo.prefca@pec.interno.it
Comando Stazione Carabinieri Sarroch

e- mail: tca27881@pec.carabinieri.it
Comando Guardia di Finanza Sarroch
e-mail-PEC: ca1320000p@pec.gdf.it
Responsabile Ufficio Tecnico Sede

e-mail: gianluca.lilliu@comune.sarroch.ca.it
118 Sarroch - Avos Sarroch

e-mail: avos.ambulanza2014@pec.it
Sindaco Sede

e- mail: sindaco@comune.sarroch.ca.it
Assessore LL.PP

e-mail: umberto.russo@comune.sarroch.ca.it
• Compagnia Barracellare Sarroch

e-mail: barracellisarroch@pec.it
• Sindaco Sede

e- mail: sindaco@comune.sarroch.ca.it

 De Vizia Sarroch
e-mail:p.pirasdevizia@tiscali.it

 Arst

e-mail: a.carta@arst.sardegna.it
 Impresa Cisaf s.r.l..

e-mail: cisaf.ufficiotecnico.acquisti@gmail.it

Il Responsabile Polizia locale
UCCHEDDU MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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