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OGGETTO:

 133 

12/10/2021

Limitazioni temporanee della circolazione stradale in via Cagliari, tratto 
compreso tra le vie Umberto I/Cavour e Morandi, e in altre strade, per 
lavori di riqualificazione funzionale dei marciapiedi - dal 18 ottobre al 
18 dicembre 2021 e, comunque, fino al termine dei lavori

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Premesso che il  sig.  Orrù Franco, in  qualità di titolare dell'omonima impresa edile con sede ad
Arzana  (NU),  con  nota  prot.  32317  dell'11  ottobre  2021,  ha  presentato  richiesta  di  chiusura
temporanea al  traffico  della  via  Cagliari,  nel  tratto  compreso  tra  via  Cavour  e  via  Morandi,  con
decorrenza dal 18 ottobre e fino al 17 dicembre 2021;
Verificato che  la  richiesta  è  motivata  dalla  necessità  di  realizzare  interventi  di  riqualificazione
funzionale dei marciapiedi;
Atteso che per l’esecuzione dei lavori è necessario che i tratti di strada interessati dagli interventi
siano sgombri da veicoli e pedoni;
Viste la situazione dei luoghi, gli interventi di realizzazione e la necessità di garantire la sicurezza de-
gli utenti della strada e dell’area di cantiere, limitando per quanto possibile i disagi ai residenti;
Considerato 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

dal 18 ottobre al 17 dicembre 2021 le modifiche temporanee alla viabilità nelle seguenti strade:

-via Cagliari: il divieto di sosta ambo i lati con validità ore 0-24, nel tratto compreso tra via Cavour e
via Morandi in base allo stato di avanzamento e alla messa in sicurezza dei lavori;

-via Scipione: divieto di sosta con validità ore 0-24 nel primo stallo dedicato alla sosta sul lato sinistro
(lato Casa Comunale);

-via Costantino Imperatore, nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 6: divieto di sosta ambo i lati
con validità ore 0-24;

DISPONE

- il transito agli autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autobus e agli autocarri con massa a pieno
carico superiore ai 3,5 tonnellate è individuato con il seguente percorso alternativo:

1) per i veicoli provenienti dal ponte sant’Antonio da Padova: via Scipione, via Costantino Imperatore,
via Caracalla, via Ottaviano Augusto, via Costituzione, via Cagliari;

- le fermate autobus interessate sono così provvisoriamente determinate:

2) direzione da Ussana verso Monserrato/Cagliari:  è soppressa l’attuale fermata nella via Cagliari
civico 120 (presso tabacchino), e sono istituite le fermate nella via Scipione fronte civici 73-75 e nella
via Caracalla presso civico 2

3) il transito dei pedoni o dei veicoli dei residenti o per operazioni di carico e scarico, è autorizzato di
volta in volta e con tutte le cautele del caso dal personale dell’impresa che provvederà ad assicurare
le opportune condizioni minime di sicurezza;

DEMANDA

1) all’Impresa edile “Orrù Franco” con sede ad Arzana (NU):

di  posizionare  la  segnaletica  stradale  e  di  cantiere  nelle  strade  interessate  dal  provvedimento,
nonché adottare tutti  gli  accorgimenti necessari per garantire la sicurezza diurna e notturna delle
aree di volta in volta coinvolte dai lavori;

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  edile  Orrù  Franco,  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, nel sito Internet istituzionale, e notificata all’Impresa edile “Orrù
Franco” con sede ad Arzana (NU);

– trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Polizia Locale e al Comando Stazione
Carabinieri  di  Sestu,  all’ARST – Cagliari  e  alle  Autolinee Murgia  –  Cagliari  per  quanto  di
competenza e, per doverosa conoscenza, alla Sala operativa del Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Cagliari e alla centrale operativa del S.E.T. 118 di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Dottor  Marco Marcello


