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Temporanee modifiche e limitazioni della circolazione veicolare su tutte  
le strade comunali in occasione di lavori ordinari, urgenti e non  
programmabili di manutenzione o interventi nel sistema idrico e/o  
fognario per conto di Abbanoa S.p.A. - dal 20 settembre 2021 al 31 
dicembre  2022

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che con istanza prot. 39185/2020 del 15 dicembre 2020,  la Ditta Lombarda Costruzioni
srl, con sede legale a Sassari in Z.I. Predda Niedda, Strada 2, in qualità di impresa aggiudicatrice dei
lavori  stradali  per  conto  di  Abbanoa  spa,  relativi  alla  gestione  attiva  ed  efficientamento  delle
infrastrutture a rete del servizio idrico integrato – Lotto 1 Sud Occidentale Cagliari e hinterland –
Riferimento Appalto 108/2017, ha chiesto l’emissione di una nuova ordinanza generica di modifica
temporanea  della  circolazione  veicolare  per  effettuare  scavi  su  pavimentazione  stradale  e
occupazione temporanea di suolo pubblico su tutte le strade di proprietà Comunale, finalizzata a
interventi ordinari, urgenti e talvolta non programmabili,  che rientrano nell’attività di manutenzione
dell’acquedotto e del sistema fognario e di ripristino della pavimentazione stradale su propri scavi che
comportano limitazioni di traffico veicolare, avente validità dal 20 settembre 2021 al 31 dicembre
2022;

Considerato che per tali lavori è necessaria l'emissione di un unico provvedimento ordinatorio di
interruzione  parziale  o  totale  della  circolazione  stradale  per  le  arterie  comunali  che  saranno
interessate  dai  suddetti  lavori,  concordando  di  volta  in  volta  l'organizzazione  della  viabilità  con
l'Impresa  richiedente,  che  dovrà  dare  comunicazione  tempestiva  agli  uffici  del  Comando  Polizia
Locale;

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza per prevenire pericoli alla pubblica incolumità garantendo la
sicurezza stradale e preservando l'incolumità dell'utenza e delle maestranze;

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 16/2021;

ORDINA

con  decorrenza  dal  20  settembre  2021  al  31  dicembre  2022,  su  tutte  le  strade  ricadenti  nella
proprietà del Comune di Sestu interessate da interventi ordinari, urgenti e talvolta non programmabili,
che  rientrano  nell’attività  di  manutenzione  del  sistema  idrico  e/o  fognario  e  di  ripristino  della
pavimentazione stradale, temporaneamente quanto segue:

1) il divieto di sosta veicolare limitatamente alle sole giornate e orari necessari per l’esecuzione
delle opere,  nei  tratti  interessati  dai  lavori  e allo  stato di  avanzamento degli  stessi  e,  ove
necessario,  previa  comunicazione  entro  quarantotto  ore  al  Comando  Polizia  Locale,
l'interruzione totale della circolazione stradale;

2) nelle  strade  con  disciplina  a  doppio  senso  di  circolazione,  ove  necessario  il  senso  unico
alternato a vista, o regolato da movieri o da semafori mobili;

3) il limite di velocità massima a 20 chilometri orari;

DEMANDA

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  della  ditta  Lombarda  Costruzioni  srl,  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 nel Sito Internet istituzionale;

– notificata  all’Impresa  Lombarda  Costruzioni  srl  lombarda.costruzioni@tiscali.it  -
info@abbanoa.it

– trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Polizia Locale e al Comando Stazione
Carabinieri  di  Sestu  per  quanto  di  competenza  e,  per  opportuna  conoscenza,  all’Arst  –
Cagliari, 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  Marco Marcello


