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Limitazioni della circolazione stradale sulla strada comunale ex S.S. 
131, tratto dal km 8+050 al km 8+130 - direzione Cagliari-Sassari, per 
taglio stradale longitudinale all'altezza del ponte sul rio Sestu - dal 20 
al 31 maggio 2022

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la Ditta SCAT Costruzioni S.r.l. con sede a San Sperate (SU), con protocollo
numero 17440 del 17 maggio 2022, ha richiesto la riduzione di carreggiata nella strada Comunale
ex S.S. 131, direzione CA-SS nel tratto compreso tra il km 8+050 e il km 8+130, in corrispondenza
del ponte sul rio Sestu, nel periodo compreso tra il 20 e il 31 maggio 2022, al fine di consentire i
lavori di taglio stradale longitudinale per analisi sottosuolo e ripristino;

VERIFICATO che  i  lavori  riguardano  la  canalizzazione  per  i  nuovi  elettrodotti  Enel  per  il
potenziamento delle reti elettriche in media tensione nei territori di Assemini, Elmas e Sestu, come
da autorizzazione n° 16/2021 rilasciata dalla Città Metropolitana di Cagliari;

VERIFICATO che il tratto di strada, ad alta densità di circolazione, ove verranno eseguiti i lavori
sopra indicati,  risulta essere disciplinato a carreggiata unica con due corsie per ogni senso di
marcia;
RITENUTO opportuno  dar  corso  al  provvedimento  richiesto,  al  fine  di  prevenire  pericoli  alla
pubblica incolumità e alle maestranze, garantendo la sicurezza stradale 

VISTI gli  articoli  5 comma 3 e 6 comma 4, 20, 21, 38, 39, 41 e 42, del Codice della Strada,
approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e
il Regolamento di Esecuzione approvato con il 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
con decorrenza 20 maggio 2022 fino al 31 maggio 2022, e comunque, fino al termine dei lavori,
nella strada comunale denominata ex Strada Statale 131, direzione CA-SS, nel tratto compreso tra
il km 8+050 e il km 8+130, in corrispondenza del ponte sul rio Sestu, in base alle esigenze tecni-
che di cantiere ed allo stato di avanzamento dei lavori, quanto segue:

- la riduzione della carreggiata con il restringimento delle corsie direzione Sassari da due a una;

- divieto di sorpasso tra veicoli;

- il limite di velocità massima a 30 chilometri orari;
DEMANDA

- alla SCAT Costruzioni S.r.l. con sede a San Sperate (SU) l'obbligo di posizionare la relativa la
segnaletica stradale temporanea verticale di prescrizione, di indicazione e di cantiere, diurna e
notturna, che dovrà essere collocata nei modi e tempi previsti  dalla normativa vigente, nonché
rimossa tempestivamente al termine dei lavori, garantendo altresì la presenza di proprio personale
riconoscibile, necessario per consentire il transito dei veicoli in sicurezza;

- agli  Ufficiali  e agli  Agenti  di  Polizia stradale, di  cui all'articolo 12 del  Codice della Strada, di
vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

- che ogni onere e responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose durante
l'esecuzione  dei  lavori  sarà  a  totale  carico  della  richiedente,  esonerando  l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo;

- 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 a SCAT Costruzioni Srl - scatcostruzionisrl@pec.it    

– trasmessa al Comando Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico, al Comando Stazione Carabinieri
di  Sestu,  al  Comando  provinciale  Vigili  del  Fuoco  –  Cagliari,  alla  Centrale  Operativa
Servizio 118 Cagliari, alla Direzione Generale ARST Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Magg. Giorgio Desogus


