
COMUNE DI SESTU

Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Desogus Giorgio

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 30 

16/03/2022

Modifiche temporanee alla circolazione in via Parrocchia e nelle strade 
limitrofe, lavori condotta fibra ottica -  dal 21 al 22 marzo e comunque 
fino al termine dei lavori

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che con istanza del 07 marzo 2022 il sig. Piu Marco, in qualità di tecnico incaricato da
parte della società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in viale Certosa n. 2,  ha chiesto ad
integrazione dell'Ordinanza n. 162 del 10 dicembre 2021, l’interdizione al traffico e il divieto di sosta
ambo i lati in via Parrocchia, al fine di procedere all’esecuzione dei lavori di posa in opera della rete
in fibra ottica;
Verificato che la richiesta è motivata dalla necessità di realizzare alcuni scavi trasversali a seguito
della posa in opera della rete in fibra ottica;
Atteso che per l’esecuzione dei lavori è necessario che i tratti di strada interessati dagli interventi
siano sgombri da veicoli e pedoni;
Valutate la situazione dei luoghi, gli interventi di realizzazione, e conseguentemente le nuove esigen-
ze di circolazione durante i lavori e in particolare, la necessità di garantire la sicurezza degli utenti
della strada e dell’area di cantiere, limitando per quanto possibile i disagi ai residenti e alle attività
economiche, e agli utenti in generale;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse dar corso al provvedi-
mento richiesto, prevedendo quale itinerario alternativo per la circolazione veicolare proveniente da
via San Gemiliano, autobus di linea compresi, la deviazione sulla via Roma con l’inversione del sen-
so di marcia della stessa, al fine di regolare il normale transito dei veicoli, e modificare la disciplina
della circolazione stradale delle vie intersecantisi con la via Roma;
Visti gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 37, 38, 39, 158 e 159 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 17/2021;

ORDINA

ad integrazione dell'Ordinanza n. 162 del 10.12.2021, i giorni 21 e 22 marzo 2022 e comunque fino
all’ultimazione dei lavori:

1) VIA PARROCCHIA

-  la chiusura temporanea al traffico veicolare con divieto di sosta ambo i lati con validità ore 0-24, ec-
cetto i mezzi della ditta esecutrice;
-  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 di sicurezza;

2) VIA ROMA:
-  inversione del senso unico di marcia, che avrà direzione da via Parrocchia a via Gorizia, con transi-
to dei veicoli provenienti da via San Gemiliano, 
- dare precedenza all'intersezione con via Giulio Cesare;
- divieto di fermata ambo i lati nel tratto compreso tra le intersezioni con via Mantova e via Fiume;
- divieto di fermata nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Fiume e Toscana,

3) Per quanto concerne le strade intersecanti con le vie sopra richiamate dovrà essere posizionata la 
seguente segnaletica:
a. in via Parrocchia all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare il divieto di accesso, l’obbligo di 
svolta a sinistra e posizionare due transenne con la prescrizione del divieto d’accesso escluso i resi-
denti;
b. in via Fiume all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso unico in Via
Roma, con “svolta a sinistra” anziché a destra;



c. in vico I Roma all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso unico in Via
Roma, con “svolta a destra” anziché a sinistra;
d. in via Toscana all’intersezione con via Roma: si dovrà indicare l’inversione del senso unico in Via
Roma, con “svolta a sinistra” anziché a destra;
e. in via Giulio Cesare, all’intersezione con via Roma altezza piazza Rinascita: si dovrà indicare “dire-
zione obbligatoria diritto” in direzione ponte di via Gorizia;
f. in via Roma intersezione via Giulio Cesare (lato piazza Rinascita) ed intersezione con via Gorizia:
si dovrà indicare il “divieto d’accesso” con transenna;
g. in via A. Gramsci  intersezione via Roma: si  dovrà indicare l’inversione del senso unico in via
Roma, con “svolta a sinistra”;
h. all'intersezione rotatoria Ponte via Gorizia, via Piave si dovranno indicare i preavvisi di deviazione
obbligatoria e posizionare due transenne con la prescrizione del divieto d’accesso alla via Roma.

DEMANDA

- all'impresa esecutrice dei lavori MVM spa, via Del Casale Paoloni n. 11 – 00133 Roma:
1) la predisposizione di tutta la segnaletica stradale verticale temporanea, segnaletica di cantiere e 
transenne necessarie a indicare la chiusura al traffico e le deviazioni nelle strade che si intersecano 
con via Roma e via Parrocchia, che dovranno essere collocate nei modi e tempi previsti dalla norma-
tiva vigente, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza diurna e not-
turna delle aree di volta in volta coinvolte dai lavori. Relativamente alla segnaletica permanente verti-
cale già esistente, è fatto obbligo di occultarla ove contrastante con la disciplina della circolazione so-
pra disposta e di ripristinarla al termine dei lavori, nonché ripristinata tempestivamente. 
- 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  Fith  Open  Fiber  S.p.A.,  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 Open Fiber S.p.A. - Milano viale Certosa n. 2 e all'impresa esecutrice dei
lavori MVM Spa, via Del Casale Paoloni n. 11 – 00133 Roma

– 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 e al S.U.E.M. 118 di Cagliari.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Maggiore Giorgio Desogus


