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Ordinanza del 

Responsabile del 

Servizio Tecnico 

 n. 01 

del  02.02.2012 

Prot. n° 823 

del  02.02.2012   
Oggetto:  Istituzione senso unico alternato e divieto di fermata 

dei veicoli nel primo tratto della Via Circonvallazione 

dal 06.02.2012, fino ad ultimazione dei lavori, per 

taglio stradale – Lavori sistemazione rete acque 

bianche. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TECNICO 

 

CONSIDERATO che il 24.01.2012 è avvenuta la consegna dei lavori di “Sistemazione rete acque 

bianche Via Circonvallazione”, affidati con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 

1030 del 30.12.2011 alla Ditta P.F.& S. dei F.lli Podda snc, con sede a Furtei in via Oristano n° 13; 

PRESO ATTO che  i lavori citati prevedono la realizzazione di una condotta per lo smaltimento 

delle acque meteoriche che si accumulano ed invadono il primo tratto della via Circonvallazione, 

oltre alla bitumatura del Vico I° Circonvallazione; 

TENUTO CONTO che si rende necessario effettuare in primis un taglio trasversale della strada ad 

altezza del Market e spartitraffico, e successivo scavo a sezione per la posa della condotta in cls e 

relativi pozzetti di raccolta, e successivamente si procederà con gli scavi in senso longitudinale ai 

margini della via Circonvallazione e del Vico I° Circonvallazione (questi non arrecanti disagi 

particolari al traffico) ; 

PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato la necessità di effettuare il taglio trasversale della Via 

Circonvallazione, per il quale si rende indispensabile la chiusura graduale della strada al traffico 

veicolare e pedonale, ed all’uopo richiede l’emissione di specifica ordinanza sindacale; 

RITENUTO previo sopralluogo degli organi di vigilanza, data la sufficiente larghezza della strada, 

dover chiudere al traffico una corsia per volta per il tempo strettamente necessario al 

completamento dei lavori (negli orari non lavorativi l’impresa avrà cura di posizionare apposite 

piastre in acciaio per garantire il transito veicolare e pedonale); 

CONSIDERATO che tali operazioni, dato il continuo passaggio dei mezzi pesanti, implicano la 

chiusura del traffico e la necessità di istituire il senso unico alternato nel tratto interessato, gestito e 

regolato da personale dell’impresa munito di apposita paletta, oltre alla istituzione del divieto di 

fermata nel tratto antistante il cantiere; 

CONSIDERATA la necessità, per consentire l’esecuzione dei lavori, di sospendere la circolazione 

nelle strade suddette :  

VISTI gli artt.  5 comma 3, 6, 7  e artt. 7, 14, 21 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con 

D.Lgs. 30.04.1992, n.285; 

VISTI gli artt. dal 30 al 43 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 

Strada” emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495; 

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, e per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento 

proposto dal 06 febbraio fino ad ultimazione dei lavori; 

VISTO il parere dei competenti uffici comunali; 

VISTO il D.Lgs 267 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000, 

VISTO il Decreto del Sindaco inerente la nomina dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 50 

comma 10 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere FAVOREVOLE del Responsabile della Polizia Municipale; 

 



RAVVISATA la necessità di dover gestire il traffico nel seguente modo: 

 

1) taglio trasversale corsia lato Piazza Resistenza da effettuare il 06.02.2012 fino ad 

ultimazione dei lavori 
 

LUOGO IN CUI I SEGNALI DEVONO 

ESSERE APPOSTI 

Figura 

numero 
Descrizione del segnale di cui al 

regolamento codice della strada 

Su transenne disposte da Piazza Resistenza a 

spartitraffico, per i veicoli provenienti dal 

Corso Vittorio Emanuele III che intendono 

accedere alla Via Circonvallazione. 

Con segnale di PASSAGGIO CONSENTITO 

disposto su spigolo spartitraffico 

 

Fig. II 46 

Art. 116 

 

 
DIVIETO DI TRANSITO  

Corso Vittorio Emanuele III per i veicoli che 

intendono accedere alla Via Circonvallazione 

Via Circonvallazione per i veicoli con 

direzione ponte e centro paese  

 

Fig. II 45 

Art. 114 

 

 
SENSO UNICO ALTERNATO 

Via Circonvallazione – Da intersezione  

Corso Vittorio Emanuele III a intersezione 

Vico II Circonvallazione  

 

Fig. II 74 

Art. 120 

 

 

         
DIVIETO DI FERMATA 

(AMBO I LATI)  

 

Corso Vittorio Emanuele III per i veicoli in 

entrata alla Via Circonvallazione 
Via Circonvallazione relativamente prima del 

cantiere 

 

Fig. II 383 

Art. 31 
 

LAVORI  

 

2) taglio trasversale corsia lato Market da effettuare successivamente al taglio e ripristino 

della viabilità del tratto di cui al punto 1) e  fino ad ultimazione dei lavori 
 

LUOGO IN CUI I SEGNALI DEVONO 

ESSERE APPOSTI 

Figura 

numero 
Descrizione del segnale di cui al 

regolamento codice della strada 

Corso Vittorio Emanuele III per i veicoli che 

accedono alla Via Circonvallazione 

Via Circonvallazione per i veicoli con 

direzione ponte e centro paese 

 

Fig. II 45 

Art. 114 

 

 
SENSO UNICO ALTERNATO 

Via Circonvallazione per i veicoli che 

transitano in uscita verso ponte o centro 

paese. Chiusura obliqua a partire da 80 metri 

prima del cantiere  

 

 
 

CONI con segnali di PASSAGGIO 

CONSENTITO 

 

Via Circonvallazione – Da intersezione  

Corso Vittorio Emanuele III a intersezione 

Vico II Circonvallazione 

 

Fig. II 74 

Art. 120 

 

 

 
DIVIETO DI FERMATA 

(AMBO IL LATI)  

 

Corso Vittorio Emanuele III per i veicoli in 

entrata alla Via Circonvallazione 

Via Circonvallazione relativamente prima del 

cantiere 

 

Fig. II 383 

Art. 31 

 
LAVORI IN CORSO 

 



ISTITUISCE 

temporaneamente, il senso unico alternato ed il divieto di fermata ambo i lato, nel primo tratto della 

Via Circonvallazione (dal civico 1 al civico 19, ovvero dal market alla stazione di servizio), dal 

06.02.2012 al termine dei lavori (non oltre cinque giorni lavorativi), onde consentire l’esecuzione 

dei lavori previsti nel cantiere in epigrafe; 

ORDINA 

all’ Impresa P.F.& S. dei F.lli Podda snc, con sede a Furtei in via Oristano n° 13: 

- di apporre, a propria cura e spese, la necessaria segnaletica di cui al D.Lgs 30.04.1992, n. 285 ed 

la D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come da paragrafo precedente, con particolare riguardo alle barriere, 

alla visibilità notturna, agli uomini al lavoro, al segnalamento del cantiere e delle macchine 

operatrici; 

- la presenza continua di personale nella gestione del senso unico alternato (almeno uno per parte in 

costante contatto visivo o radio-telefonico) munito di adeguato abbigliamento alta visibilità e paletta 

per la regolamentazione del traffico; 

- durante le ore notturne e di chiusura del cantiere, la rimozione delle transenne e posizionamento di 

piastre in  acciaio sopra lo scavo al fine di consentire la circolazione dei veicoli, e la relativa 

apposizione dei cartelli.    

 
1. A richiesta degli interessati la forza pubblica potrà accordare, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del nuovo C.d.S.  per 

gravi e indifferibili esigenze o per accertate necessità le seguenti deroghe o permessi: Residenti, Forze dell’Ordine, 

autoambulanze, espositori muniti di autorizzazione rilasciata dall’ufficio di Polizia Municipale, subordinandole a 

specifiche condizioni e cautele; 

 

2. L’ufficio di Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione; 

 

3. Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica sono 

incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

 

 A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in 

applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, 

per eccesso di potere e per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Cagliari; 

 

 In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può 

essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 

apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. 

n.495/1992. 

 

 A norma dell’art.8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Sergi 

Antonio. 

 

 Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.  

 

Dalla Residenza Municipale 02.02.2012 

   

Il Responsabile del Servizio 

Sergi Geom. Antonio 
La presente va notificata a : 

1. Prefettura CAGLIARI 

2. Carabinieri FURTEI 

3. Polizia Municipale SEDE 

4. Ufficio Tecnico Comunale SEDE 

5. Ufficio Segreteria 

6. ANAS 

7. Impresa P.F. & S. del F.lli Podda 


