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ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO 

SETTORE 7 - TRASPORTI E SERVIZI TECNICI NORD EST 
Via Alessandro Nanni, n. 17/19 - 07026 Olbia  

tel. 0789/557600 fax 0789/5576900 – PEC zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it 

 
 
Prot. n.                del 12/05/2020 
 

 
 

ORDINANZA N. 07/2020 DEL 12 MAGGIO 2020 
 

 

 

STRADA PROVINCIALE  N° 90  FRAZIONE PADULEDDA – S. TERESA GALLURA  

 

 
OGGETTO : Modifica della disciplina del traffico nella Strada Provinciale n. 90 - tratto coincidente con il 
ponte stradale sul Rio Pirastru in località Monte Ruiu nel territorio del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, 
dalle ore 07:00 del 14/05/2020 fino alle ore  17:00 del giorno 08/06/2020, per la chiusura al 
traffico del tratto stradale di cantiere della SP 90, dal km 25+870 al km 25+970, interessato 
dall’appalto per la “ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO PIRASTRU - 
SP90 CASTELSARDO - S. TERESA GALLURA” - CUP I79J17000160003 CIG:. 7718689FA6 
 

IL DIRIGENTE 
 

PRESO ATTO dell’istanza del Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori specificati in oggetto, trasmessa a questo Ente con nota registrata al protocollo generale in data 
07/05/2020 al n. 17896, con la quale il medesimo, chiede la chiusura al traffico della SP 90, nel tratto 
compreso dal km 25+870 al km 25+970, a partire dal 13/05/2020 fino al 08/06/2020, al fine di consentire il 
completamento dei lavori in oggetto in condizioni di sicurezza senza interferenze con il traffico veicolare; 
 

DATO ATTO che, nell’ambito dei lavori in oggetto, si rende indispensabile provvedere alla chiusura del 
traffico della SP 90 dal km 25+870 al km 25+970, coincidente con il tratto costituito dal ponte sul Rio 
Pirastru, con possibilità, per il traffico veicolare di usufruire della viabilità alternativa parallela alla SP 90, da 
segnalare mediante apposita segnaletica di prescrizione ed indicazione, al fine di poter consentire 
l’esecuzione, in sicurezza, delle opere previste nell’appalto in oggetto, con l’indispensabile preclusione 
dell’accesso agli utenti della strada nel tratto interessato dagli interventi; 
 

VALUTATA positivamente la richiesta del Direttore dei lavori e dato atto che la chiusura al traffico della 
SP90 è assolutamente indispensabile per poter eseguire in sicurezza le lavorazioni di consolidamento del 
piano viabile e della cerchiatura delle spalle del ponte, da effettuarsi mediante tiranti orizzontali in acciaio 
profilato da metter in opera con l’ausilio di apposito camion-gru, tenuto conto della possibilità di avvalersi 
per lo smistamento del traffico della viabilità parallela alla medesima provinciale; 
 

RICHIAMATA l’Autorizzazione rilasciata dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, con nota 

registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 18535 del 12.05.2020, per la deviazione 
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del traffico veicolare sulle strade comunali denominate Lu Scopetu-San Pietro di Rudas e Lu 
Colbu - San Pietro di Rudas nel rispetto dei limiti e prescrizioni di seguito riepilogate: 

• Divieto di transito a tutti i veicoli aventi larghezza superiore a 3 metri 

• Divieto di transito per autobus, autotreni ed autoarticolati 

• Lunghezza massima consentita fino a 5 metri 

• Massa a pieno carico consentita fino 3,5 tonnellate 

• Installazione di idonea segnaletica stradale di prescrizione e indicazione temporanea al fine di 
migliorare la sicurezza della circolazione 

RITENUTO di doversi uniformare alle prescrizioni ed alle limitazioni alla circolazione contenute nell’allegata 
Autorizzazione rilasciata dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, che con il presente provvedimento si 
intende integralmente richiamata per farne parte integrale e sostanziale, seppur materialmente non allegata; 
 

DATO ATTO che il percorso alternativo al tratto Paduledda-Vignola Mare della SP 90 utilizzabile dal traffico 
veicolare è rappresentato dalla seguente viabilità parallela:  

- possibilità di deviazione, per tutti i veicoli,  sulla provinciale SP 5 in località Vignola Mare con direttrice 
Aglientu – località Lu Scopetu - SS 133 – SP 27 Cantoniera Padulo - SP 74 periferia Aggius - San Pietro di 
Rudas - località Capotto (incrocio con SP 58 per Viddalba) - Trinità d’Agultu – SP 39 Frazione Paduledda e 
viceversa; 

- possibilità di deviazione sulla provinciale SP 5 in località Vignola Mare con direttrice Aglientu – località Lu 
Scopetu - strada comunale Lu Scopetu-San Pietro di Rudas – intersezione SP 74 - località Capotto (incrocio 
con SP 58 per Viddalba) - Trinità d’Agultu – SP 39 Frazione Paduledda e viceversa, nel rispetto dei 
seguenti limiti e prescrizioni: 

   Limiti di circolazione nel tratto della strada comunale Lu Scopetu-San Pietro di Rudas: 

• Divieto di transito a tutti i veicoli aventi larghezza superiore a 3 metri 

• Divieto di transito per autobus, autotreni ed autoarticolati 

• Lunghezza massima consentita fino a 5 metri 

• Massa a pieno carico consentita fino 3,5 tonnellate 

- possibilità di deviazione dalla provinciale SP 90 in località Lu Colbu, con direttrice sulla strada comunale 
Lu Colbu - San Pietro di Rudas fino all’intersezione con la SP 74 - località Capotto (incrocio SP 58 per 
Viddalba) - Trinità d’Agultu – SP 39 Frazione Paduledda e viceversa, nel rispetto dei seguenti limiti e 
prescrizioni: 

   Limiti di circolazione nel tratto della strada comunale Lu Colbu - San Pietro di Rudas: 

• Divieto di transito a tutti i veicoli aventi larghezza superiore a 3 metri 

• Divieto di transito per autobus, autotreni ed autoarticolati 

• Lunghezza massima consentita fino a 5 metri 

• Massa a pieno carico consentita fino 3,5 tonnellate 

ATTESO che, per l’esecuzione dei suindicati lavori, è necessaria l'emissione di apposita ordinanza di 
disciplina del traffico sul tratto della Strada Provinciale n. 90 che disponga la chiusura al traffico dal km 
25+870 al km 25+970 per un estesa di metri 100 con possibilità, per il traffico veicolare, di usufruire di 
viabilità alternativa parallela alla predetta SP 90; 
 

TENUTO CONTO che la responsabilità, cura e gestione del tratto compreso tra il km 25+870 al km 25+970 
della SP 90, in quanto area di cantiere, rimarrà in capo all’appaltatore Impresa Mastio Giuseppe S.r.l. 
con sede in Z.I. Prato sardo lotto 50 in Nuoro (NU), che dovrà garantire, in ogni caso, tutte le precauzioni e 
l’assistenza necessari a consentire il transito in sicurezza sul percorso alternativo agli utenti della strada, 
mediante apposita segnalazione preventiva della modifica della disciplina del traffico; 
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RITENUTO pertanto, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, in accoglimento dell’istanza 
del Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di dover apportare una nuova 
disciplina provvisoria al traffico veicolare, relativamente al tratto di competenza della suddetta Strada 
Provinciale n. 90 con decorrenza dalle ore 07:00 del 14/05/2020; 
 

VISTI l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 sub. a) e b) del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. - Codice della 
Strada e l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali); 

 
ORDINA 

 
in riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, e analogamente alla segnaletica apposta, conforme 
alle norme del vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione: 

1. La chiusura con l'istituzione del divieto di transito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, e 
dell’art. 6, comma 4, lett. a) e b) del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della 
Strada), per consentire l’esecuzione dei lavori in oggetto dalle ore 07:00 del giorno 14/05/2020 
fino alle ore  17:00 del giorno 08/06/2020, del tratto stradale della SP 90, dal km 25+870 al km 
25+970 per un estesa di metri 100, ricadente nel territorio del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, con 
possibilità di deviazione dello stesso traffico veicolare sulla viabilità alternativa come di seguito 
indicata: 

- possibilità di deviazione, per tutti i veicoli,  sulla provinciale SP 5 in località Vignola Mare con 
direttrice Aglientu – località Lu Scopetu - SS 133 - SP27 Cantoniera Padulo - SP 74 periferia Aggius - 
San Pietro di Rudas - località Capotto (incrocio SP 58 per Viddalba) - Trinità d’Agultu – SP 39 Frazione 
Paduledda e viceversa; 

- possibilità di deviazione sulla provinciale SP 5 in località Vignola Mare con direttrice Aglientu – località 
Lu Scopetu - strada comunale Lu Scopetu-San Pietro di Rudas – intersezione SP 74 - località Capotto 
(incrocio SP 58 per Viddalba) - Trinità d’Agultu – SP 39 Frazione Paduledda e viceversa, nel rispetto 

dei seguenti limiti e prescrizioni: 

    Limiti di circolazione nel tratto della strada comunale Lu Scopetu-San Pietro di Rudas: 

• Divieto di transito a tutti i veicoli aventi larghezza superiore a 3 metri 

• Divieto di transito per autobus, autotreni ed autoarticolati 

• Lunghezza massima consentita fino a 5 metri 

• Massa a pieno carico consentita fino 3,5 tonnellate 

- possibilità di deviazione dalla provinciale SP 90 in località Lu Colbu, con direttrice sulla strada 
comunale Lu Colbu - San Pietro di Rudas fino all’intersezione con la SP 74 - località Capotto (incrocio SP 
58 per Viddalba) - Trinità d’Agultu – SP 39 Frazione Paduledda e viceversa, nel rispetto dei seguenti 
limiti e prescrizioni: 

   Limiti di circolazione nel tratto della strada comunale Lu Colbu - San Pietro di Rudas: 

• Divieto di transito a tutti i veicoli aventi larghezza superiore a 3 metri 

• Divieto di transito per autobus, autotreni ed autoarticolati 

• Lunghezza massima consentita fino a 5 metri 

• Massa a pieno carico consentita fino 3,5 tonnellate 

2. Il presente provvedimento di Disciplina e Regolamentazione della Circolazione Stradale è valido a 
decorrere dalle ore 07:00 del giorno 14/05/2020 e fino alle ore  17:00 del giorno 08/06/2020, ed 
assume esecutività dal momento dell'esposizione dei relativi segnali stradali conformi alle norme vigenti in 
materia, ed in particolare al D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 
della Strada) e alle relative figure e tabelle, la cui installazione dovrà avvenire, a cure e spese 
dell’appaltatore Impresa Mastio Giuseppe S.r.l.; 
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3. E' fatto obbligo di esposizione del presente provvedimento in prossimità delle testate dei cartelli stradali 
così come previsti dal C.d.S. in cui inizia e finisce la presente diversa disciplina stradale straordinaria 
rispetto a quella ordinaria;  

4. La manutenzione e la tenuta in efficienza della segnaletica nel tratto in cui inizia e finisce la diversa 
disciplina stradale straordinaria rispetto a quella ordinaria, nonché quella di indicazione deviazioni alla 
viabilità alternativa, è posta ad esclusivo carico dell’appaltatore Impresa Mastio Giuseppe S.r.l.; 

5. La manutenzione e la tenuta in efficienza della segnaletica permanente e della segnaletica temporanea 
nei tratti di strada comunali su menzionati suscettibili di deviazione del traffico su viabilità alternativa, 
nonché quella di indicazione delle deviazioni, è posta ad esclusivo carico dell’appaltatore Impresa Mastio 
Giuseppe S.r.l., in ottemperanza delle prescrizioni di cui all’Autorizzazione rilasciata dal Comune di 
Trinità d’Agultu e Vignola; 

6. Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere rese note al pubblico a cura e spese dell’appaltatore Impresa 
Mastio Giuseppe S.r.l. che assume la responsabilità, durante l'esecuzione dei lavori e per tutto il periodo 
di vigenza della presente ordinanza, di adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni del caso, 
garantendo l'assistenza agli utenti della strada per il transito in sicurezza sul percorso alternativo; 

7. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

DEMANDA 

Agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. la vigilanza al 
controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente ordinanza; 
 

AVVERTE 

-  Che a norma dell’art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 
giorni dalla pubblicazione e notificazione al T.A.R. Sardegna, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71e ss.mm.ii.. 
-  Che per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 285/92e ss.mm.ii. e con le 
formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.. 
 

DISPONE 

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale della Provincia di Sassari - 
Zona Omogenea Olbia - Tempio e l’inoltro via pec, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, 
alle autorità di seguito elencate: 

 
� Prefettura di Sassari; protocollo.prefss@pec.interno.it 
� Questura di Sassari; gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it 
� Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – Sede 
� Sub Commissario Z.O. Olbia-Tempio - Sede 
� Sindaco del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola; protocollo.trinitadagultu@legalmail.it 
� Sindaco del Comune di S. Teresa Gallura; protocollo@pec.comunestg.it 
� Sindaco del Comune di Aglientu; protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it 
� Sindaco del Comune di Aggius; protocollo@pec.comuneaggius.it 
� Sindaco del Comune di Badesi; protocollo.badesi@legalmail.it  
� Sindaco del Comune di Viddalba; comune.viddalba@legalmail.it 
� Sindaco del Comune di Tempio P.; protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it  
� Sindaco del Comune di Bortigiadas; comune.bortigiadas@pec.it 
� Comando Prov.le dei Carabinieri Sassari; tss21760@pec.carabinieri.it 
� Comando Prov.le Polizia Stradale Sassari, c/o Questura; uffpg.sezpolstrada.ss@pecps.poliziadistato.it 
� Comando Prov.le VV.F. di Sassari; com.sassari@cert.vigilfuoco.it 
� Comando Compagnia Carabinieri di Tempio Pausania; tss33521@pec.carabinieri.it 
� Responsabile del Servizio 118, A.U.S.L. n°1 - Sassari; serv.118@pec.aslsassari.it   
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� Centrale operativa 118 di Sassari; co118sassari@pec.areus.sardegna.it 
� Responsabile del Servizio 118, A.U.S.L. n°2 - Olbia; dir.asslolbia@pec.atssardegna.it  
� C.F.V.A. - Servizio Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania; cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it 
� C.F.V.A. - Stazione Forestale Trinità D’Agultu; sftrinitadagultu@pec.cfva.it 
� Direzione Generale Protezione Civile Regione Sardegna; pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 
� ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Sardegna; anas.sardegna@postacert.stradeanas.it 
� A.R.S.T. Cagliari; arst@pec.arstspa.info 
� Caramelli Tours Tempio; caramellitourssnc@pec.it 
� Concessionari Trasporti Pubblici per il tramite dell’Ass.to Trasporti RAS - Cagliari; 

trasporti@pec.regione.sardegna.it 
� al Direttore dei lavori e Coordinatore sicurezza in esecuzione; marcello.cherchi@ingpec.eu  
� appaltatore Impresa Mastio Giuseppe S.r.l.; mastiosrl@cgn.legalmail.it 
� Multiss S.p.a. - Sassari;   info@pec.multissspa.com  
� Responsabile Servizio Viabilità del Settore 7 della Provincia di Sassari – Z.O. Olbia Tempio; Sede 
� Responsabile Ufficio Manutenzione Viabilità Aree 3-4 del Settore 7 della Provincia di Sassari – Z.O. Olbia 

Tempio; Sede 
� Al Settore 6 Viabilità Nord-Ovest della Provincia di Sassari – Sede 
� Al Settore 1 Affari Generali della Provincia di Sassari per la pubblicazione sul sito istituzionale – Sede 

 
Allegati: 

1. Planimetria viabilità alternativa e segnaletica stradale 
 
OLBIA, 12 maggio 2020    
         il Dirigente 
        F.to  Ing. Pasquale Russo 
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