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Lavori di completamento di  urbanizzazione della lottizzazione 
Cannedu per il tracciamento della segnaletica interna a partire dal 
21/02/2022

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preso  atto  della  richiesta  da  parte  dell’Ing.  Emanuele  Corte,  direttore  dei  lavori  di
Urbanizzazione della lottizzazione Cannedu in Sestu prot. 5153 finalizzata alla verifica per
il tracciamento della segnaletica interna;

Considerata l’esigenza si autorizzare l’impresa esecutrice dei lavori di sistemazione della
segnaletica di  cui sopra a delimitare l’area di  intervento mediante il  posizionamento di
apposita segnaletica temporanea atta a riservare spazi di suolo aperto al pubblico;

Preso  atto  che,  in  data  17  Febbraio  2022,  l’ing.  Corte  Emanuele  ha  partecipato  al
sopralluogo con il Comando al fine di verificare le criticità emerse e presenti sia nel grafico
presentato che nella situazione reale, ricevendo le indicazioni per il superamento di tali
criticità , per i lavori che eseguiranno a partire dal 21/02/2022 e per il tempo necessario ;

Considerata la necessità di regolamentare l’accesso alla lottizzazione, l’utilizzo del suolo
aperto al pubblico e autorizzare al posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale
secondo lo schema previsto;

Dato atto che, ultimati i lavori e la sistemazione della segnaletica verrà effettuata la verifica
e si provvederà all’emissione della o delle Ordinanze  necessarie previste dalla normativa:

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile  1992,  numero  285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  base  al  quale  i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti
proprietari,  attraverso gli  organi competenti a norma degli  articoli  6 e 7, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto l'articolo 159 comma 1, lettera d) del Codice della Strada, in base al quale si procede

alla  rimozione  forzata  dei  veicoli  quando  siano  lasciati  in  sosta  in  violazione  alle
disposizioni  emanate  dall'ente  proprietario  della  strada  per  motivi  di  manutenzione  o
pulizia delle strade e del relativo arredo; nonché il comma 4 dello stesso articolo in base al
quale la rimozione dei veicoli costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  per  la  violazione  dei  comportamenti  di  cui  al  citato
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI (in particolare, articolo
215);

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;

                                                            AUTORIZZA 

l’Ing. Corte Emanuele  ad effettuare ogni necessaria attività finalizzata alla definizione e
l’utilizzo del suolo aperto al pubblico sito in Sestu nella lottizzazione Cannedu secondo lo
schema grafico già depositato con la richiesta di verifica che si allega alla presente;

il  medesimo,  tramite  l’impresa  che  verrà  da  lui  individuata,  a  porre  in  esercizio  ogni
occupazione  temporanea,  per  il  tempo  ritenuto  necessario,  al  posizionamento  di
segnaletica verticale e orizzontale ritenuta indispensabile alla finalità della presente;

                                                         



 DEMANDA

All’Ing. Corte Emanuele, tramite l’impresa esecutrice il posizionamento della segnaletica
nel rispetto delle norme del C.d.S. e la rimozione di quanto temporaneamente utilizzato
per i lavori e l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza delle
strade interessate dai lavori;                                          

- agli Ufficiali ed Agenti di Polizia stradale di  CUI all'articolo 12 del Codice della Strada la
vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;

                                                       AVVERTE E ORDINA

-  che  a  partire  dal  21/02/2022  e  per  il  tempo  necessario  saranno  operativi  i  divieti
posizionati in località Cannedu , in attesa dell’Ordinanza definitiva istitutrice dei divieti; 

–  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  il  Responsabile  del  Procedimento  del  presente  provvedimento  è  lo  scrivente
Responsabile del Settore Polizia Locale.

La presente Ordinanza viene:

– pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all’Ing. Emanuele Corte

– trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu e al Settore Ambiente e Servizi
Tecnologici in sede per quanto di competenza

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

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Maggiore Giorgio Desogus 


