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OGGETTO:
Sospensione temporanea della circolazione stradale - strade centro
abitato per lavori di realizzazione della rete di distribuzione gas e opere
accessorie - dal 18 febbraio 2021 a fine lavori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Premesso che l’impresa Pellegrini S.r.l., nella persona del Direttore Tecnico Gianfranco Castiglioni,
con nota prot. 5324 del 15 febbraio 2021, ha presentato richiesta di chiusura al traffico in via
Imperatore Giustiniano con decorrenza dal 18 febbraio 2021 fino al termine dei lavori;
Verificato che la richiesta è motivata dalla necessità di realizzare la rete sotterranea di distribuzione
gas e relative opere accessorie;
Atteso che per l’esecuzione dei lavori è necessario che i tratti di strada interessati dagli interventi
siano sgombri da veicoli e pedoni;
Valutate la situazione dei luoghi, gli interventi di realizzazione, e conseguentemente le nuove esigenze di circolazione durante i lavori e in particolare la necessità di garantire la sicurezza degli utenti della strada e dell’area di cantiere, limitando per quanto possibile i disagi ai residenti;
Dato che le lavorazioni comportano l’installazione di cantieri stradali caratterizzati dal continuo
spostamento della localizzazione e per tale motivo non è possibile determinare in anticipo lo stato di
avanzamento;
Considerato opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al
provvedimento richiesto, con decorrenza 18 febbraio 2021;
Visto l’articolo 7 del Codice della Strada, D. Lgs n. 285 del 1992 e successive modifiche ed
integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto Presidente della Repubblica numero
495 del 16 dicembre 1992;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 7/2020;
ORDINA
dal 18 febbraio 2021 e fino all’ultimazione dei lavori, in base allo stato di avanzamento e alla messa
in sicurezza, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta, ambo i lati con validità 0-24, nella
via Imperatore Giustiniano
DEMANDA
1) all’Impresa Pellegrini. S.r.l. - Cagliari:
- di posizionare la segnaletica di cantiere, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per
garantire la sicurezza diurna e notturna dell’area coinvolta dai lavori almeno 48 ore prima
dall’interruzione alla normale viabilità; in maniera particolare dovrà curare la segnaletica di preavviso
di strada interdetta alla circolazione nelle viabilità precedente al cantiere stradale al fine di informare
l’utenza sui percorsi alternativi;
- di coordinare le date dei lavori nelle singole strade, qualora adiacenti e contestuali, con le imprese
incaricate della realizzazione della fibra ottica (Impresa Open Fiber S.p.A. - Milano viale Certosa n.
2) in maniera da non creare disagio alla circolazione stradale;
2) agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare
sull'osservanza della presente Ordinanza;
Ogni onere e responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose durante
l'esecuzione dei lavori sarà a totale carico dell’Impresa Pellegrini S.r.l. - Cagliari, esonerando
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo
INFORMA
- che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà soggetto al pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria
della rimozione forzata.
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo
37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte
dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e
integrazioni, per la segnaletica;
– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
– oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.
La presente Ordinanza viene:
– pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all’Impresa Pellegrini S.r.l., con sede in Cagliari;
– trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Polizia Locale e al Comando Stazione
Carabinieri di Sestu per quanto di competenza e, per opportuna conoscenza, alla Sala
operativa del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari e al S.U.E.M. 118 di Cagliari.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Dottor Andrea Usai

