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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

ORDINANZA N. 15/2017  del 07/07/2017 

 Oggetto:  regolamentazione viabilità in diverse vie del territorio comunale per rifacimento manto 
stradale a partire dal giorno 11 Luglio 2017 e fino a ultimazione dei lavori. 

Il SINDACO 
 
VISTA l’istanza pervenuta al prot. gen. dell’ente in intestazione in data 07/07/2017 al n. 4317/2017, 
con la quale la Ditta FF SERCI srl  con sede legale in Guspini, via Caprera n. 15 - email: 
ffserci@tiscali.it - PEC: ffserci@pec.it, chiede la regolamentazione della viabilità lungo diverse vie 
del territorio comunale e specificatamente il DIVIETO DI SOSTA e FERMATA e  la CHIUSURA 
TEMPORANEA AL TRAFFICO delle vie:  Sassari e V. Emanuele, per consentire la realizzazione 
dei lavori di rifacimento del manto stradale lungo le medesime, nei giorni 11 e 12 Luglio p.v.; il 
DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA e la chiusura temporanea nei tratti in cui la carreggiata è 
troppo stretta e non è possibile utilizzare movieri per il deflusso del traffico a senso unico alternato  
lungo le vie: Palermo, Firenze, Cagliari, Funtana Alixi, Oristano, Colombo, Genova, Sardegna, 
Giovanni XXIII e Ponte Bau Sa Taula; 
RILEVATO che le vie Sassari e V. Emanuele sono regolamentate a senso unico di circolazione con 
possibilità di sosta ai margini della carreggiata, e che l’esecuzione dei lavori di fresatura e 
bitumatura necessitano dell’occupazione totale delle medesime, mentre le altre vie sono 
sufficientemente larghe da permettere di effettuare gli interventi senza la necessità di chiusura totale 
al traffico della carreggiata, ma solo eventuali momentanee interruzioni da valutare al momento dal 
personale incaricato dell’esecuzione delle opere; 
RITENUTO pertanto che le modalità di effettuazione dei lavori siano incompatibili con l’attuale 
regolamentazione della circolazione veicolare, per cui si rende necessario assumere i necessari 
provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, 
garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalla normativa vigente; 
Visto il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e 
integrazioni, nonchè il Regolamento di Esecuzione del citato C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 
16/12/1992; 
VISTI agli artt. 107 e 109 del D. L.vo 267/2000 - T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

ORDINA 
 
a partire dal giorno 11/07/2017  dalle ore 07.30alle ore 18.30 sulle vie Palermo, Firenze, Cagliari, 
Funtana Alixi, Oristano, Colombo, Genova, Sardegna, Giovanni XXIII, Ponte Bau Sa Taula, 
Sassari e V. Emanuele e fino a completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale, 
 

- per la regolare esecuzione dei lavori indicati in narrativa, è autorizzata l’installazione 
temporanea di cantiere stradale mobile con interdizione temporanea del traffico secondo le 
seguenti disposizioni: 
 

1)  PRESEGNALAZIONE DI CANTIERE MOBILE; 
 



2)  DIVIETO DI TRANSITO (da valutare di volta in volta) e DIVIETO DI SOSTA E FERMATA 
su entrambi i lati (da apporre almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori) a tutte le categorie di 
veicoli, ad eccezione di quelli degli addetti ai lavori; 
 
3)  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOBUS E VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO 
SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE, lungo le vie Sassari e V. Emanuele per i giorni 11 e 
12/07/2017 dalle ore 07.30 alle ore 18.30 con deviazione lungo le vie Sardegna-Nuoro-
Gonnosfanadiga-Parini-Santa Maria-Gramsci per quelli diretti a Guspini, mentre per quelli diretti a 
Gonnosfanadiga via Sardegna,  via Nuoro, SP 72; l’adozione di tali itinerari alternativi impone 
l’esigenza del temporaneo spostamento della fermata degli autobus dall’attuale via Sassari alla via 
Sardegna (fronte scuole medie), fino alla conclusione dell’intervento in oggetto. 
 

DISPONE 
 

a) che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza 
del pubblico le presenti disposizioni mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 c. 3 
e art. 21 del C.d.S.); in particolare per l’istituzione dei divieti di sosta e di fermata, i segnali 
dovranno essere posizionati in loco con un preavviso di 48 ore; 
 
b) che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera e alla conservazione di tutta la segnaletica, 
sia verticale che orizzontale, di cantiere oltre ai segnali di indicazione e tutti quelli necessari per le 
varie deviazioni, previsti dalle norme del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dal 
D.M. del 10/07/2002, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi 
esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che un pannello integrativo 
recante gli estremi della presente Ordinanza, deve essere apposto in modo ben visibile sulla testata 
del cantiere e su tutti i segnali di divieto di sosta e di transito; 
 
c) che la presente Ordinanza sia inviata alla ditta esecutrice dei lavori e che la stessa rimarrà l’unica 
responsabile, in sede civile e penale, di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti 
della strada e all’Ente proprietario per effetto dei lavori autorizzati. 
 

DEMANDA 
 

agli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. l’incarico di vigilare 
sull’osservanza della presente ordinanza.; 
che copia del presente provvedimento sia inviato a mezzo PEC, per il seguito di competenza alla 
Ditta FF SERCI srl e trasmesso a: Albo Pretorio  Sede per la pubblicazione, Polizia Municipale  
Sede, Ufficio Tecnico  Sede, Stazione Carabinieri di Pabillonis, Prefettura Cagliari - Settore 
Viabilità, Provincia Medio Campidano - Settore Viabilità, A.R.S.T. Guspini, Autolinee Mereu. 
 

COMUNICA 
 

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare i contenuti della presente 
Ordinanza; I CONTRAVVENTORI saranno puniti ai sensi degli artt. 7 e 158 del nuovo Codice 
della Strada.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai senso dell’art. 37 comma 3° e art. 74 del 
regolamento di esecuzione al C.d.S. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
 
 

      Il Sindaco 
                                                                                                                             Riccardo Sanna    

               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 


