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Modifiche alla circolazione stradale nella via Monserrato  per una 
verifica dei sotto servizi- 03 Febbraio 2022

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che l’ufficio tecnico ha manifestato la necessità di effettuare l’occupazione temporanea
della sede stradale per una verifica dei sotto servizi nella locale via Monserrato nel tratto di strada
che, a partire dalla viale Vienna, con direzione Monserrato e fino alla fine della parte ascendente
della medesima via, all’altezza della discesa successiva;

Considerato che, per poter eseguire in sicurezza i lavori risulta necessario tenere parte della car-
reggiata libera dal transito e dalla sosta dei veicoli ambo i lati; 

Verificato che la richiesta è motivata dalla necessità di realizzare, successivamente alle verifiche
un intervento complessivo sul tratto di strada interessato dal dispositivo ad opera della società che
sarà incaricata di svolgere i lavori di ammodernamento;

Sentito per vie brevi il Settore tecnologico che ha in carico la direzione dei lavori anzidetti;

Valutate la situazione dei luoghi, gli interventi di realizzazione del monitoraggio e conseguente-
mente le esigenze di circolazione durante i lavori e in particolare la necessità di garantire la sicu-
rezza degli utenti della strada e dell’area di cantiere;

Verificato che la via Monserrato sarà interessata dalla presenza in tutta la carreggiata, secondo
un preciso schema di intervento dei saggi che si renderanno necessari e sotto la supervisione
dell’ufficio tecnologico che predisporrà il posizionamento della segnaletica in rispetto alla presente
e alle norme della circolazione stradale;

Ritenuto opportuno  e  necessario  accogliere  l'istanza  per  prevenire  pericoli  alla  pubblica
incolumità  garantendo  la  sicurezza  stradale  e  preservando  l'incolumità  dell'utenza,  della
circolazione, degli addetti ai lavori e della  stessa direzione lavori;

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 ss.mm.e.ii. e al Decreto Sindacale 7/2021;

ORDINA

con decorrenza 03 Febbraio 2022, fino all’ultimazione dei lavori e alla messa in sicurezza, quanto
segue appresso:

– l’istituzione del senso unico alternato, laddove necessario, con la chiusura temporanea e
parziale del traffico veicolare del tratto di strada della via Monserrato, a partire dalla viale
Vienna, con direzione Monserrato e fino alla fine della parte ascendente della medesima
via, all’altezza della discesa successiva;

– l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati e con alternanza di orario secondo lo schema
08,00-12,00 e 12,00-18,00, del tratto di strada interessato e sopra indicato e interessato
dalla presenza degli operatori; 

DEMANDA

1) all’ufficio tecnologico Comunale di Sestu :

-  di  posizionare  la  prescritta  segnaletica  stradale  e  di  cantiere,  nonché  adottare  tutti  gli
accorgimenti necessari per garantire la sicurezza diurna e notturna dell’area coinvolta 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;

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’ufficio tecnologico Comunale;

– 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,  Alla  Centrale  Operativa
dell’AREUS SET 118 di Cagliari, e alla Compagnia Barracellare di Sestu.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Maggiore Giorgio Desogus


