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ALLA PREFETTURA DI SASSARI

ALL' AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA ASSESSORATO TRASPORTI

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE SARDEGNA

ALL' ARMA DEI CARABINIERI COMANDO LEGIONE SARDEGNA

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE SASSARI

ALLA AREUS AZIENDA REGIONALE DELL'EMERGENZA URGENZA DELLA SARDEGNA

AL COMANDO PROVINCIALE POLIZIA STRADALE DI SASSARI

AL DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE MACOMER

ALLA M.C.T.C. DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO (SASSARI)

ALL' A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA

ALL' IMPRESA VITALI SPA

ALL' ANAS S.P.A.  DIREZIONE GENERALE

ALL' ANAS S.P.A. SALA SITUAZIONI

ALL' ANAS S.P.A. SOC SARDEGNA

ALL' AREA COMPARTIMENTALE SASSARI CM1

ALL' ANAS S.P.A. - AGR SS - SUPPORTO TECNICO TRASPORTI ECCEZIONALI

AL C.C.I.S.S.

ALL' UFFICIO STAMPA

A DANIELE GARZIA

ALL' ATS SARDEGNA

AL COMUNE DI BONORVA

AL COMUNE DI COSSOINE

AL COMUNE DI GIAVE

AL CAPO CENTRO SASSARI

AL CAPO NUCLEO A - CM SASSARI

AL SORVEGLIANTE CM1 - NUCLEO A  - TRONCO 1

AL SORVEGLIANTE CM1 - NUCLEO C  - TRONCO 2



OGGETTO

Infrastruttura - Problemi infrastrutturali

* Tratta SS 131 CARLO FELICE dal km 164+200 al km 163+000, carreggiata Sassari-Cagliari,
Provvedimenti: chiusura al traffico  

* Tratta SS 131 CARLO FELICE dal km 163+000 al km 164+200, carreggiata Cagliari-Sassari,
Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocita 50Km/h, doppio senso di
circolazione

* Tratta SS 131 CARLO FELICE dal km 164+200 al km 167+250, carreggiata Cagliari-Sassari,
Provvedimenti: restringimento carreggiata sinistra 

* Tratta SS 131 CARLO FELICE dal km 167+250 al km 164+200, carreggiata Sassari-Cagliari,
Provvedimenti: restringimento carreggiata sinistra 

Regolamentazione della circolazione nel tratto compreso tra i km 163+000 e 164+200 della S.S.131 "di
Carlo Felice" a causa di un cedimento del corpo stradale in corrispondenza del km 164+050 in
carreggiata SUD. Modifiche alle prescrizioni di cui alle Ordinanze nn. 92/2020/SS del 24.11. 2020 e
103/2020/SS del 04.01.2021.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 1/2021/SS
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ORDINANZA N. 1/2021/SS

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che nella nottata fra i giorni 3 e 4 gennaio 2021 si è verificato un aggravamento di alcune lesioni
longitudinali della pavimentazione in corrispondenza del km 164+050, carreggiata SUD, della SS131;
- che a seguito del sopralluogo effettuato dai funzionari ANAS incaricati il fenomeno è da collegarsi ad uno
scoscendimento del corpo stradale;
- che tra i km 164+200 e 167+250 sono in corso di esecuzione i lavori di rifacimento della pavimentazione
drenante che comprendono anche il tracciamento della segnaletica orizzontale in carreggiata NORD;
- che ai fini della regolamentazione del traffico in concomitanza dell'esecuzione di detti lavori era stata
emessa l'Ordinanza n.92/2020/SS del 24.11.2020, successivamente prorogata con Ordinanza n.103/2020/SS
del 04.01.2021;
- che lungo la carreggiata NORD all'interno delle suddette progressive deve essere portato a compimento il
tracciamento della segnaletica orizzontale;

VISTO

- l'art.5, comma 3, l'art.6, commi 4 e 5, e l'art.37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.Lgs.30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii.;
- l'art.43, comma 1, e l'art.30, comma 7, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, approvato
con D.P.R.16.12.92 n 495 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 92/2020/SS del 24.11.2020;
- l'Ordinanza n. 103/2020/SS del 04.01.2021;

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724
- La proposta del Capo Centro

CONSIDERATO

- che i funzionari giunti in sopralluogo hanno disposto la chiusura al traffico della carreggiata interessata dal
fenomeno e l'allestimento della carreggiata opposta a doppio senso di circolazione con contestuale
limitazione della velocità a 50 km/h;
- che i provvedimenti assunti sono finalizzati a garantire la fluidità e la sicurezza per la circolazione stradale;
- che dette disposizioni debbono essere ratificate ai sensi dell'art.30, comma 7, del Regolamento di attuazione
del Codice della Strada;
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- che è inoltre necessario provvedere a modificare la viabilità nel cantiere limitrofo;
- che, per la gestione del traffico conseguente ai fatti di cui in premessa, occorre pertanto impartire
disposizioni correttive alle Ordinanze nn. 92/2020/SS e 103/2020/SS che debbono, pertanto intendersi
revocate e sostituite dalla presente;

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 131 CARLO FELICE dal km 164+200 al km 163+000, carreggiata Sassari-Cagliari, a
partire dalle ore 07:00 del 06/01/2021 fino alle ore 18:00 del 29/01/2021; interesserà tutti gli utenti.

* divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 50Km/h, doppio senso di circolazione su SS 131
CARLO FELICE dal km 163+000 al km 164+200, carreggiata Cagliari-Sassari, a partire dalle ore 07:00 del
06/01/2021 fino alle ore 18:00 del 29/01/2021; interesserà tutti gli utenti.

* restringimento carreggiata sinistra su SS 131 CARLO FELICE dal km 164+200 al km 167+250, carreggiata
Cagliari-Sassari, a partire dalle ore 07:00 del 06/01/2021 fino alle ore 18:00 del 29/01/2021; interesserà tutti
gli utenti.

* restringimento carreggiata sinistra su SS 131 CARLO FELICE dal km 167+250 al km 164+200, carreggiata
Sassari-Cagliari, a partire dalle ore 07:00 del 06/01/2021 fino alle ore 18:00 del 29/01/2021; interesserà tutti
gli utenti.

La presente ordinanza ratifica i provvedimenti assunti dai funzionari giunti sopralluogo.
Tra i km 164+200 e 167+250 viene riaperta al traffico la corsia di marcia in carreggiata NORD.
Contestualmente viene revocato il doppio senso di circolazione in carreggiata SUD disposto con le ordinanze
citate in premessa.
In corrispondenza dell'intersezione a raso con la S.S.292 "Nord Occidentale Sarda", restano vietate le
manovre di uscita per il flusso di traffico proveniente da Cagliari e diretto verso Cossoine e per il traffico
proveniente da Cossoine diretto verso Sassari. Le rispettive inversioni di marcia potranno essere effettuate
rispettivamente in corrispondenza dei svincoli per Giave/Romana e per Bonorva SUD.
Le su citate prescrizioni verranno automaticamente revocate, senza ulteriore preavviso, una volta portato a
compimento il tracciamento della segnaletica orizzontale nel tratto indicato.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica secondo le
norme previste dal Nuovo Codice della Strada, emanato con DLgs. n. 285 del 30.04.1992, dal relativo
Regolamento e dal Decreto Ministeriale 10.07.2002. 
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L’installazione della segnaletica è interamente a carico dell’Impresa Vitali S.p.A. con sede in Peschiera
Borromeo (MI), via Lombardia 2/A, che resta unica responsabile per i danni alle persone o alle cose che
dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza o inadeguatezza della segnalazione dei lavori e del cantiere
anche in ore notturne con segnaletica luminosa, sollevando l’Anas ed il personale da essa dipendente da
qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria fino alla presa in consegna definitiva dei lavori ultimati. 
E’ fatto inoltre obbligo, all’Impresa Vitali S.p.A., della manutenzione e sorveglianza della suddetta segnaletica,
sia orizzontale che verticale. L’Impresa ha altresì l’obbligo di regolare il traffico con idoneo personale tecnico
nell'eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze o in caso di particolare
intensità di traffico. 
L’impresa ha comunicato che il Responsabile della segnaletica di cui alla presente ordinanza è il Geom.
Daniele Del Vigo, Cell. 335 7733651. 
Sono incaricati di far osservare la presente ordinanza gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada oltre ai
preposti ai lavori.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( FRANCESCO RUOCCO )

SIGNATURE 
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