
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 141 

21/10/2021

Riordino viabilità comparti via San Gemiliano, via Andrea Costa e 
relative traverse e nelle vie San Rocco, Canonico Murgia, Giuseppe 
Cavallera, Fiume, Frà Nicola da Gesturi.



LA SINDACA

PREMESSO che  la  Giunta  municipale  ha  approvato  con  deliberazione  n.  282  del
31.12.2018 il progetto denominato lavori di "Completamento e adeguamento marciapiedi
del  centro  abitato:  Vie  San  Gemiliano,  Andrea  Costa,  San  Rocco,  Fiume"  –  CUP:
H41B18000270004. Approvazione progetto definitivo-esecutivo;
DATO CHE l’esecuzione dei lavori volge al termine;
VERIFICATO CHE il completamento e adeguamento dei marciapiedi ha comportato una
modifica della sede della carreggiata a vantaggio dell’ampiezza dei marciapiedi e della
mobilità pedonale;
VALUTATA la  necessità  di  apportare  modifiche  alla  circolazione  stradale  così  come
previsto nei progetti di esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO  opportuno  adottare  un  provvedimento  di  viabilità  funzionale  alla
realizzazione dei lavori e alla messa in opera della segnaletica stradale e alla viabilità
dell’intera area, con incidenza nelle traverse delle strade principali e viabilità adiacente;
ATTESO  CHE le  modifiche  previste  consentiranno  un  miglioramento  della  viabilità  a
favore della sicurezza stradale e una corretta regolamentazione delle soste nonché una
più fluida circolazione dei veicoli;
VISTI gli  art.  5,  6 e 7 del  D.  Lgs.  30.04.1992 n.  285,  “Nuovo Codice della  Strada”  e
successive modifiche ed integrazioni, e il relativo D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

nei comparti via San Gemiliano, via Costa e traverse e nelle strade via San Rocco, via
Canonico  Murgia,  via  Giuseppe  Cavallera,  via  Fiume  e  via  Fra  Nicola  da  Gesturi  la
regolamentazione della viabilità come di seguito:

VIA SAN GEMILIANO

- strada con diritto di precedenza e a senso unico di circolazione, nel tratto compreso tra
l’intersezione con via San Rocco-via San Giuseppe Calasanzio e l’intersezione con via
Salvemini, e con medesima direzione di marcia;
-  strada  a  doppio  senso  di  circolazione  nel  tratto  compreso  tra  l’intersezione  con  via
Salvemini  e la rotatoria con la S. C. San Gemiliano, la Strada Provinciale 9 e via Fra
Nicola da Gesturi;
- divieto di sosta 0-24 su ambo i lati  nel tratto compreso tra via San Rocco e via San
Salvatore;
- soste dei veicoli su entrambi i lati, ove consentito;
- attraversamenti pedonali ove consentiti;
- tutte le strade intersecanti hanno obblighi di circolazione conseguenti;

VIA ANDREA COSTA

- strada con diritto di precedenza, a doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra la
Strada Provinciale 4 e l’intersezione con via Salvemini;
- strada con diritto di precedenza e a senso unico di circolazione, nel tratto compreso tra
via Salvemini e via Canonico Murgia, medesima direzione di marcia;
- soste dei veicoli su entrambi i lati, ove consentito;
- attraversamenti pedonali ove consentiti;
- tutte le strade intersecanti hanno obblighi di circolazione conseguenti;

VIA SAN ROCCO

- strada a senso unico di circolazione, con direzione di marcia da via Costa a via San
Gemiliano;



- STOP all’intersezione con via San Gemiliano;
- divieto di sosta su ambo i lati, 0-24 h;

VIA CANONICO MURGIA

- strada a senso unico di circolazione, con direzione di marcia da via San Gemiliano a via
Costa;
- STOP all’intersezione con via Costa-via San Rocco e via Togliatti;
-  sosta dei  veicoli  consentita sul lato numeri civici pari  e divieto di  sosta 0-24 sul lato
opposto;

VIA GIUSEPPE CAVALLERA

- strada a senso unico di circolazione, con direzione di marcia da via San Gemiliano a via
Costa;
- STOP all’intersezione con via Costa;
- sosta dei veicoli consentita sul lato numeri civici dispari, e divieto di sosta 0-24 sul lato
opposto;

VIA FIUME

- strada a doppio senso di circolazione e divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati nel tratto
compreso tra piazza San Salvatore e via Gorizia;
- STOP all’intersezione con via Gorizia;
- divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e agli
autobus;
- attraversamenti pedonali ove consentiti;

VIA FRA’ NICOLA DA GESTURI

- divieto di sosta 0-24 sul lato numeri civici pari;
- attraversamenti pedonali ove consentiti;

DISPONE

- la revoca di tutte le precedenti prescrizioni in contrasto con il presente provvedimento.
- che detta ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante il collocamento della prescritta
segnaletica stradale e la rimozione di quella eventualmente in contrasto;
- che gli Ufficiali e gli agenti di Polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. siano incaricati di
far rispettare le prescrizioni della presente Ordinanza.

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'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30.04.1992, n.
285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  da  presentarsi  con  le  formalità
prescritte  dall'art.  74  del  Regolamento  di  Esecuzione  al  Codice  della  Strada,
approvato con D.P.R. 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni, per quanto
concerne 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;
– trasmessa alla Prefettura-UTG di Cagliari, al Comando provinciale Vigili del Fuoco

di Cagliari, alla Centrale Operativa S.E.T. 118 Cagliari, al Comando Polizia Locale in
sede e al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, e alla Direzione Generale ARST
– Cagliari per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

      LA SINDACA

       DOTT.SSA MARIA PAOLA SECCI


