
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 87 N. del 26/10/2012

OGGETTO: RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIRIZZI 
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.01.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 26/10/2012



PREMESSO che l Ufficio di Polizia Municipale ha segnalato a questa Amministrazione Comunale 
l’esigenza di provvedere, con estrema urgenza, al rifacimento della segnaletica orizzontale e al-       
l’ integrazione della segnaletica verticale nelle strade comunali; 
 
CHE conseguentemente si rende necessario procedere ad adeguare la segnaletica stradale in 
quanto la stessa, in diverse strade del territorio del Comune di Pabillonis, risulta inadeguata, 
carente ed insufficiente; 
 
CONSIDERATO che, l’adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale del 
Comune, ha lo scopo  anche di offrire maggiori servizi alla cittadinanza, e agli utenti della strada in 
genere; 
 
VISTO a tal fine l’elenco della succitata segnaletica, predisposti dall’Ufficio di Polizia Municipale e 
ritenuto procedere all’approvazione degli stessi, in quanto rispondenti alle istanze formulate da 
questa Amministrazione Comunale e alle esigenze del territorio del Comune; 
 
RITENUTO pertanto necessario fornire al Responsabile del Servizio gli indirizzi e le risorse 
necessarie; 
 
VISTI e ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
che, allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, Testo Unico del ordinamento degli EE.LL.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il  bilancio di previsione per l esercizio in corso; 
 
CON votazione unanime espressa nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare un atto di indirizzo finalizzato al rifacimento della segnaletica orizzontale e 
all’integrazione della segnaletica verticale nelle strade del Comune di Pabillonis, presenti in 
allegato; 
2. di fornire, conseguentemente, per le ragioni indicate in premessa, al Responsabile del Servizio 
Vigilanza, gli indirizzi necessari per l acquisto e la posa in opera del materiale all’uopo necessario 
presso ditte specializzate nel settore mediante espletamento secondo le norme di legge; 
3. di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti al Responsabile del Servizio Vigilanza 
con assegnazione al medesimo delle necessarie risorse, quantificate in complessivi € 20.000,00 
sull’intervento 50562 Cap. 27113.2.del Bilancio di Previsione del Corrente Esercizio Finanziario 
che presenta sufficiente disponibilità; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgvo 
nr. 267 del 18.08.2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   25/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/10/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
14/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/11/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/11/2012 al 28/11/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/10/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 87 del 26/10/2012
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VIA SAN GIOVANNI - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale: 
 
Strisce pedonali:  
Fronte Municipio-Da Casa Locci alla Piazza San Giovanni-Da casa Conti a casa Cuccu; Da piazza B.V. della Neve a casa Schirru; da piazza B.V. della Neve a 
casa Bussu; attraversamento chiesa B.V. della Neve – Ufficio postale; 
 
Parcheggi: 
Fronte Municipio- Fronte chiesa B.V. della Neve; Fronte bar Cossu e casa Cherchi 
Parcheggio bus fronte casa Locci – parcheggio disabili fronte casa Mamusa; 
 
PIAZZA SAN GIOVANNI - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale: 
Stop: 
Incrocio via San Giovanni lato casa Zurru e lato casa Sida; 
 
VICO SAN GIOVANNI - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale: 
Stop: 
Incrocio con la via San Giovanni; 
 
VIA IV NOVEMBRE - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale: 
Stop: 
Incrocio con la via San Giovanni; 
 
VIA LAMARMORA - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale: 
Stop: 
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Incrocio con la via San Giovanni; 
Parcheggio riservato Ufficio Postale – parcheggio disabili fronte casa Contini; 
 
 
VIA GRAMSCI -  Segnaletica stradale orizzontale e verticale 
Strisce pedonali:  
Da casa Saba a bar Meloni; 
STRISCE 
Strisce continue di delimitazione strada (complessivi ml. 124): da incrocio con via Lamarmora e via Santa Maria a incrocio con via Is Piscinas; 
Mezzeria (ml. 62) da incrocio con via Lamarmora e via Santa Maria a incrocio con via Is Piscinas; 
CARTELLI 
Cartelli divieti di sosta ambo i lati: da incrocio con via Lamarmora e via Santa Maria a Casa Schirru e Orru’; 
 
DISSUASORI DI VELOCITA’ INGRESSO VIA GRAMSCI + CARTELLO SEGNALAZIONE DOSSO ARTIFICIALE 
 
VIA SANTA MARIA - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale: 
Strisce pedonali:  
Da fronte Chiesa parrocchiale a casa Cossu; da Casa Zurru a casa parrocchiale; 
CARTELLI 
Cartelli divieti di sosta ambo i lati: da incrocio con via Gramsci incrocio  Vico II° Santa Maria e via Congregazione 
 
VIA Cesare Battisti - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale: 
Stop: 
Incrocio con la via Argiolas; 
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n. 1 specchio 
Parcheggi: 
Fronte Banca – Parcheggio riservato agli invalidi 
 
 
 
VIA DANTE: Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale: 
Strisce pedonali:  
Da cortile palestra a studio dentistico; da cortile palestra a casa Cherchi; da cortile scuola a casa Sida 
 
Parcheggi: 
Fronte ambulatorio comunale (parcheggio riservato a medici ASL e guardia giurata) 
N. 1 Eventuale parcheggio riservato al parcheggio del mezzo antincendio della Protezione Civile  
CARTELLI 
N. 1 Cartello indicativo per sosta consentita a particolari categorie; 
n. 2 cartelli di pericolo (bambini) 
 
VIA BOCCACCIO - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale 
Stop: 
Incrocio con la via Foscolo e incrocio con la via Dante; 
 
CARTELLI 
N. 2 Cartelli divieto di sosta h24 da incrocio con via Foscolo a incrocio con via Dante; 
n. 2 cartelli di pericolo (bambini) 
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VIA SARDEGNA - Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale 
Stop: 
Incrocio con la via Foscolo e incrocio con la via Dante; 
CARTELLI 
N. 2 Cartelli divieto di sosta h24 da incrocio con via Umberto I° a incrocio con via Milano; 
n. 2 cartelli di pericolo (bambini) 
Strisce pedonali:  
Da cortile scuola via Sardegna a marciapiede scuola via Bologna;  
 
VIA UMBERTO I°: Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale: 
Strisce pedonali:  
Da cortile scuola a casa Melis 
 
VIA GONNOSFANADIGA: Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale: 
Strisce pedonali:  
Da fronte cimitero a marciapiede opposto 
CARTELLI 
N. 2 Cartelli di pericolo (attraversamento pedonale) 
 
VIA CAGLIARI: Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale: 
Strisce pedonali:  
Da fronte case popolari marciapiede opposto 
Da fronte casa Lisci a Bar Melsner 
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Stop: 
Incrocio con la via Milano e incrocio con la via Cagliari; 
Parcheggi: 
da Casa Lisci a case AREA ; 
 
DISSUASORI DI VELOCITA’ INGRESSO VIA CAGLIARI + CARTELLO SEGNALAZIONE DOSSO ARTIFICIALE 
 
CARTELLI 
N. 2 Cartelli di pericolo (attraversamento pedonale) 
 
N. 2 specchi nell’incrocio tra via Milano e Firenze 
 
1 Palo in ferro zincato a caldo dritto o piegato per sostegno di simbolo segnaletico, dato a norma di 

“codice della strada” completo di spinotto antirotazione, etc 
Tubolare Ø 60 mm Al ml   

2 Mensola in ferro zincato per sostegno di simbolo segnaletico da sistemare a parete con braccio di 
ferro zincato profilato e crociere terminali di misura variabile per l’attacco di uno o due segnali 

 Cad   

3 Segnali stradali in alluminio da 25/10 a pellicola rifrangente autoadesiva a pezzo unico di tipo a 
normale intensità luminosa 

   

 A Triangoli con lato 60 cm Cad   
 B Triangoli con lato 90 cm Cad   
 C Triangolo con lato 120 cm Cad   
 D Disco Ø 60 cm o di forma ottagonale Cad   
 E Disco Ø 90 cm o di forma ottagonale Cad   
 F Targhe per qualsiasi scritta o simbolo non previsto dall’art. 

4/a,b,c,d,e, per superfici fino a mq 1,5 
Cad   

 G Targhe per qualsiasi scritta o simbolo non previsto dall’art. Cad   



 

Comune di Pabillonis 

                                                                           Provincia del Medio Campidano                                                ALLEGATO N. 

1ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 87 DEL 26/10/2012 

 

Pag. n.  
 

6 

4/a,b,c,d,e, per superfici superiori a mq 1,5 
4 Segnali stradali in alluminio da 25/10 come art. precedente a pellicola rifrangente autoadesiva a 

pezzo unico di tipo a alta intensità luminosa, tutti i simboli come all’art. 4 
   

 A Triangoli con lato 60 cm Cad   
 B Triangoli con lato 90 cm Cad   
 C Triangolo con lato 120 cm Cad   
 D Disco Ø 60 cm o di forma ottagonale Cad   
 E Disco Ø 90 cm o di forma ottagonale Cad   
 F Targhe per qualsiasi scritta o simbolo non previsto dall’art. 

4/a,b,c,d,e, per superfici fino a mq 1,5 
Cad   

 G Targhe per qualsiasi scritta o simbolo non previsto dall’art. 
4/a,b,c,d,e, per superfici superiori a mq 1,5 

Cad   

5 Cordonata di calcestruzzo granitico vibrato a sezione piena, prefabbricato dosato a Kg. 350 di 
cemento per mc, avente sezione di cm. 10x20/25 

 Al ml   

6 Manicotto per fissare i segnali stradali a mensola per tubi del diametro di Ø 60; Ø 80;  
Ø 100; Ø 120; completo di dati, bulloni anti rotazione forniti a piè d’opera 

 Cad   

7 Specchio parabolico in cristallo infrangibile completo di rete di protezione in acciaio con maglia 
da 50 mm antisassoe di attacco di orientamento 

   

 A Con specchio del diametro Ø 60 cm Cad   
 B Con specchio del diametro Ø 70 cm Cad   
 C Con specchio del diametro Ø 80 cm Cad   
 D  Con specchio del diametro Ø 90 cm Cad   
8 Cartello passaggio pedonale con doppio lampeggiante sincrono. Il proiettore luminoso 

deve essere  realizzato appositamente con alimentazione fotovoltaica per fornire 
una soluzione di segnalazione luminosa lampeggiante per cuspidi, incroci o punti 
pericolosi dove è impossibile o non conveniente portare l'energia elettrica da rete. 
Il lampeggiatore deve essere certificato UNI EN12352 per garantire all'utente condizioni 
visive ed operative a regola d'arte ed in linea con le norme europee di settore. 

 Sorgente luminosa led 
Ottica monofacciale 
Colore sorgente luminosa giallo 
Area luminosa > 250 cm quadrati a proiettore 
Lampeggi 50 ± 5 al minuto 
Duty cycle 6,5% Ton = 60 ms 

Cad  
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Il lampeggiatore è incastonato in apposito contenitore che alloggia batteria ed elettronica di 
controllo, mentre l'energia viene fornita da un piccolo pannello solare da 10W  
La fornitura deve essere completa di staffa di fissaggio e supporto per l'installazione del 
pannello fotovoltaico su sostegni diametro 60mm 

Alimentazione da pannello fotovoltaico 10W, batt. 12V 12 Ah 
Corrente media  100mA B200F2 
Tempo ricarica batteria 12 ore di sole per ricarica dal 50% al 
100% 
Autonomia 25 giorni in assenza di sole con Tamb 5 ÷ 50°C 
Intensità luminosa  > 2 x 500 cd diurno ; > 2 x 200 cd notturno 
Temperatura operativa - 10 ÷ 55°C 
Norme di riferimento conformeUNI EN 12352 Classe L8M P0 C1 
;R0 ;A0 ;I0 ;F3 ;O3 ;M3 ;T1 ;S0 
Ingombri  210 x 600 x 120 mm  

 
9 Esecuzione segnaletica stradale orizzontale di nuovo impianto o di rinnovo della 

segnaletica esistente, compreso l’onere per il tracciamento di qualunque indicazione, 
figura, scritta, linea continua o discontinua, il tutto in conformità al disposto del Codice 
della  strada; l’onere della pulizia prima della esecuzione della segnaletica, e quanto altro 
fosse necessario per proteggere la segnaletica eseguita. Tale segnaletica si intende 
misurata nella sua effettiva lunghezza o superficie. La vernice da utilizzare deve essere di 
lunga durata 

    

  A Con impiego di vernice rifrangente per striscie di cm. 12 di 
larghezza, di colore bianca, gialla o blu 

cad  

  B Con impiego di vernice rifrangente per striscie di cm. 15 di 
larghezza, di colore bianca, gialla o blu 

cad  

  C Con impiego di vernice rifrangente per striscie di larghezza 
superiore a cm. 12, linee d’arresto, zebrature, frecce direzionali, 
scritte ed altri simboli previsti dal codice della strada nei colori 
bianco o giallo 

cad  

10 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto eseguita con colato plastico a freddo a due 
componenti, plastica e attivatore, applicato sulla pavimentazione a mano con spatola o 

  Al 
mq 
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altra attrezzatura o con apposito mezzo meccanico, in spessore minimo di 1,5 mm 
compresi gli oneri di cui al punto 9 lettera C del presente allegato n. 1. Vernice di lunga 
durata 

11 Cancellatura di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo, misura o forma, misurata nella sua 
superficie anche se trattasi di striscie da cm. 12 di larghezza 

    

  A Con copertura della segnaletica esistente con speciale vernice nera Cad  
  B Con uso di speciale fresatrice per l’abrasione completa della 

pattina di vernice 
Cad  

12 Posa in opera di palo in ferro tubolare di qualsiasi tipo (Ø 60, Ø 90, etc.) e altezza 
necessaria per il sostegno dei simboli stradali, compreso l’onere per: 
lo scavo per la formazione del basamento eseguito su qualsiasi pavimentazione e 
l’allontanamento dei materiali di risulta derivanti in discarica autorizzata; 
fornitura e getto di basamento di sostegno in calcestruzzo delle dimensioni 25X25X30 
oppure 30X30X40 secondo l’altezza del palo e quanto altro necessario per dare l’opera 
finita a norma del Codice della strada. 

  Cad  

 
13 Dossi rallentamento traffico (Omologati) cm. 3   Ml  
 
IVA ______________NON COMPRESA  NEL PREZZO 
 
_________________________lì_______________________ 

 


