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COPIA

Ordinanza Settore Polizia Locale

N. 17 DEL 25-02-2019

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E FERMATA NEL CORSO REPUBBLICA
DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA TRENTO ALL'INTERSEZIONE
CON LA VIA G. MELIS - COMUNE DI DOLIANOVA - DAL 28/02/2019
AL 10/03/2019 - DITTA POING COSTRUZIONI SRL

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta presentata in data 04/02/2019 registrata al n. 1168, con la quale la Ditta
Poing Costruzioni srl con sede in Via Villacidro 62 San Gavino Monreale, chiede l’adozione
di apposita ordinanza di chiusura al traffico del Corso Repubblica dal civico 299
all’intersezione con la Via Trento,  al fine di eseguire dei lavori di integrazione
efficentamento Reti di distribuzione Idrica  dal 27/02/2019 fino alla fine lavori ;
CONSIDERATO che per consentire l’esecuzione dei lavori si rende necessaria la chiusura
dell’intera carreggiata, o all’occorrenza l’istituzione di un senso unico alternato,  e dunque, la
apertura di un cantiere stradale con divieto di sosta e chiusura del traffico nei tratti interessati;
RILEVATO CHE i lavori verranno eseguiti dalla Ditta Poing Costruzioni srl;
RILEVATA  la necessità di provvedere in merito al fine di garantire la incolumità degli
utenti della strada;
VISTI gli articoli 6,comma 4° lett.b) e 7 D.L.vo 30 aprile 1992, n°285;
VISTI  gli articoli da 30 a 40 D.P.R. 495/1992 e l’art. 21 D.L.vo 285/1992, recanti norme
relative ai cantieri stradali ed alla segnaletica temporanea, nonché il Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
RICHIAMATA la circolare del Prefetto di Cagliari prot. n. 4863 / Area II - REL del
20/01/2006 indicante il potere di ordinanze in materia di circolazione stradale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 5 del 22/03/2018 con cui è stato nominato il Funzionario
Comandante Responsabile del Corpo unico di P.M. dell’Unione dei Comuni;

ORDINA

A Dolianova, dal 28/02/2019 al 10/03/2019 nel Corso Repubblica dall’intersezione con Via
Trento all’intersezione con la Via G. Melis è istituito:

DIVIETO DI FERMATA E DIVIETO DI TRANSITO;-

nei tratti che precedono i lavori  limite di velocità massima di 10 Km./h.;-
DIVIETO DI FERMATA nella Via Alagon dall’intersezione con la Via Santa Maria-
all’intersezione con la Via Is Campus;



DIVIETO DI FERMATA nella Via Santa Maria dall’intersezione con la Via Su-
Marrupiu all’intersezione con la Via Candido Manca;
 TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 t. nel-
Corso Repubblica all’intersezione con la Via G. Melis;
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 t. nel Corso-
Repubblica all’intersezione con la Via Dei Pisani;
I mezzi pubblici di linea provenienti da Serdiana e diretti a Dolianova seguiranno-

il seguente percorso: VIALE DANTE – VIA ZUDDAS – PIAZZA BRIGATA
SASSARI – CORSO REPUBBLICA - VIA DEI PISANI – VIA CANDIDO
MANCA – VIA DANTE – CIRCONVALLAZIONE SERDIANA DOLIANOVA
SS. 387 –  FERMATA PIAZZA BRIGATA SASSARI – PIAZZA PISANI;
I mezzi pubblici di linea provenienti da Donori e diretti verso Dolianova-

seguiranno il seguente percorso: CORSO REPUBBLICA, VIA G. MELIS, VIA
GANDHI, VIA DON MILANI, VIA ALAGON, VIA SANTA MARIA, CORSO
REPUBBLICA – VIA DANTE, CON FERMATE SUPPLEMENTARI IN – VIA
GANDHI (fronte piscina), VIA DON MILANI (Fronte parcheggio cattedrale).

Il transito di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi verrà deviato nelle strade
laterali.

DEMANDA

All’impresa a propria cura e spese la scrupolosa installazione di tutta la segnaletica stradale
necessaria (con congrui e tempestivi preavvisi del cantiere in modo tale da segnalare
tempestivamente il pericolo e di consentire ai veicoli di scegliere con anticipo gli itinerari
alternativi) e alla adozione di segnalamenti, delimitazioni, segnaletica, barriere, recinzioni ed
ogni altro accorgimento previsti dagli articoli da 30 a 40 del D.P.R.495/1992 e in conformità
agli schemi
segnaletici di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, dal D.Lvo
626/1994 e dalle altre norme di legge per i cantieri stradali a difesa della incolumità dei
pedoni, dei veicoli e del personale impegnato.
L’impresa provvederà, in particolare, alla installazione alla testata del cantiere di cartelli di
DIVIETO  DI TRANSITO (Fig.II  46 art.116) di DIVIETO DI FERMATA ( Fig. II 75 Art.
120) corredato dal pannello integrativo recante l’ESTENSIONE TEMPORALE DEL
DIVIETO nonché gli ESTREMI DELLA presente ORDINANZA (da ripetere ad ogni
intersezione), di cui alla Fig.383 art.31 (LAVORI IN CORSO), di cui alla Fig.II 50 art.116
(LIMITE 10 Km/h.), di DIREZIONE OBBLIGATORIA di cui alla Fig.II 80/a/b/c art.122 e di
DIREZIONE CONSENTITA di cui alla Fig.II 81 a/b/c art.122 da utilizzare in conformità alla
situazione viaria concreta.
Dovrà provvedere inoltre ad installare la seguente segnaletica:

Nella Via Alagon all’intersezione con Via Santa Maria cartelli di DIVIETO DI-
FERMATA ( Fig. II 75 Art. 120) da ripetere dopo ogni intersezione;
Nella Via Santa Maria all’intersezione con la Via Su Marrupiu cartelli di DIVIETO DI-
FERMATA ( Fig. II 75 Art. 120), da ripetere dopo ogni intersezione;
Nel Corso Repubblica all’intersezione con la Via Dei Pisani cartelli di PREAVVISO-
DEVIAZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA SX AI VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO SUP. A 3,5 TONNELLATE ( Fig. II 409/a Art. 43);
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 Nel Corso Repubblica all’intersezione con la Via G. Melis cartelli PREAVVISO-
DEVIAZIONE AUTOCARRI OBBLIGATORIA DX AI VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO SUP. A 3,5 TONNELLATE ( Fig. II 409/a Art. 43);

 Nelle Fermate del Bus di Linea soppresse dovrà provvedere ad affigere avviso di
spostamento della fermata con indicazione della nuova fermata e del limite temporale.

Installerà almeno 48 ore prima i cartelli di DIVIETO DI FERMATA (Fig.II 75 art.120)
da ripetere ad ogni intersezione con pannello integrativo di RIMOZIONE COATTIVA e
di VALIDITÀ TEMPORALE.
Lungo i lati longitudinali l’area di lavoro esposta al traffico veicolare verrà delimitata
mediante utilizzo di CONI di cui alla Fig.II 396 art. 34 approvati dal Ministero.

PRESCRIVE

Che i lavori non siano iniziati fintanto che non verrà installata la integrale segnaletica. Prima
dell’inizio dei lavori l’impresa provvederà a comunicare ai residenti l’inizio dei lavori
sottolineando che successivamente l’area non potrà ospitare il traffico veicolare. Copia della
presente ordinanza dovrà essere esposta a cura della Ditta incaricata, nelle testate del cantiere.
La segnaletica già presente che sia incompatibile con la presente ordinanza, dovrà essere
rimossa e custodita dalla Ditta sino alla fine dei lavori. L’impresa nel rispetto della normativa
vigente predisporrà gli opportuni accorgimenti al fine di consentire in sicurezza l’accesso dei
pedoni alle proprie abitazioni ubicate nei tratti di strada interdetti. La ditta al termine dei
lavori è tenuta al ripristino dei luoghi. In particolare libererà l’area da cose (cartelli,
attrezzature, materiali, detriti, terriccio etc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la
sicurezza del transito nella stessa strada. Fino alla conclusione la ditta provvederà
costantemente a sorvegliare e manutenzionare i lavori; la presenza di eventuali ulteriori
pericoli per la sicurezza della circolazione stradale dovrà essere adeguatamente presegnalata
con la apposita segnaletica regolamentare.
Resta inteso che la ditta è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla
Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di
cantieri stradali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

INFORMA

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amm.vo Regionale della Sardegna. In
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà
essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo
la procedura prevista dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si informa che il procedimento è di competenza del Settore
di Polizia Municipale. A norma dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i. responsabile del
procedimento istruttorio è l’Istruttore Direttivo Uff. Elisabetta Contini. Copia originale del
documento è conservata presso gli Uffici del Comando in Serdiana, dove può essere visionata
o dove può essere avanzata richiesta di rilascio di copie.
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L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la
applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di
vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e
mediante consegna in copia alle seguenti Autorità  e soggetti:

Al Sig. Prefetto;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova;
Alla Ditta Poing Costruzioni – San Gavino Monreale;
Al Messo Comunale di Dolianova ;
All’Ufficio Tecnico del Comune di Dolianova.
All’Arst – Cagliari;
Alla Ditta Dedoni - Cagliari

Responsabile del Servizio
F.to Dott. MICHELANGELO SOTGIU

___________________________________________________________________________
Si certifica che copia della suestesa ordinanza è stata affissa in pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi  dal 25-02-2019   al 12-03-2019.

Dolianova, li 25-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.  SOTGIU MICHELANGELO
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