COMUNE DI PABILLONIS
Provincia del Medio Campidano
CAP. 09030 - p. IVA 00497620922
fax 070/9353260

070/93529201

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n. 9299/2013

ORDINANZA N. 49/2013

Pabillonis, 20 Novembre 2013

Oggetto: Divieto di transito lungo la Via Roma dall’intersezione con la Via Rinascita all’intersezione con la
Via Matteotti.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.

Vista la relazione di sopralluogo prot. n. 9289/2013 del 20/11/2013 a firma del Responsabile dell’Area
Tecnica il quale, a seguito di verifica effettuata in pari data congiuntamente a personale del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari - Distaccamento di Sanluri, ha constatato che l’edificio sito
luongo la strada provinciale n. 63, in Via Roma ai civici 33/35 distinto in catasto al foglio 23 mappale 2832,
versa in uno stato di precarietà generale presentando cedimenti strutturali sia sulla parte superiore del tetto
che nel tavolato intermedio e che, pur avendo un paramento murario esterno in sufficiente stato di
conservazione, le abbondanti piogge degli ultimi giorni ne hanno appesantito la muratura perimetrale nei
punti di contatto con il fabbricato confinante, generando di fatto il distacco della muratura in terra cruda con
conseguente dilavamento nel punto base di attacco con una tettoia in eternit poggiata alla muratura
perimetrale; in tale punto si rileva una criticità strutturale tanto da far presumere un possibile imminente
crollo della parte alta della stessa, con conseguente trascinamento della travatura del tetto che può interessare
anche la muratura perimetrale lungo la strada;
Visto che il tratto di strada interessato e precisamente la Via Roma, dall’intersezione con la Via Rinascita
all’intersezione con la Via Matteotti, è stato immediatamente chiuso al transito con transenne, nastro bianco
e rosso e segnaletica di divieto di transito;
Rilevato che l’immobile è aggettante sulla pubblica Via Roma, abitualmente interessate dal traffico veicolare
e pedonale e che, pertanto, l’eventuale crollo potrebbe comportare gravi conseguenze, tali da far ritenere
sussistente una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e
pedonale;
Visto che il possibile rischio di crollo è tutt’ora in essere;
Ritenuto pertanto di confermare, sino all’avvenuta rimozione dello stato di pericolo per l’incolumità
pubblica, il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessato dal pericolo di crollo
dell’edificio in questione;
VISTI gli art. 6 comma 4° lett. b) e 7 del D.Lgs: 285/92;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la situazione di contingibilità si provvederà successivamente alla richiesta di nullaosta alla
provincia del Medio Campidano;
VISTO il Decreto Sindacale n. 12/2013 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dell’Area
Vigilanza Signor Marco Tuveri;

ORDINA

L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO veicolare e pedonale lungo la Via Roma dall’intersezione con la
Via Rinascita all’intersezione con la Via Matteotti; è consentito l’accesso pedonale ai soli residenti.
I veicoli provenienti da Sardara diretti a San Gavino Monreale dovranno seguire detto percorso: Via IV
Novembre, Via San Giovanni, Via S. Maria, Via Argiolas, Via Foscolo, Via Padre Kolbe, Via Umberto
I, Via Sardegna, Via Cagliari.
I veicoli provenienti da Guspini diretti a San Gavino Monreale dovranno seguire detto percorso: Via
Gramsci, Via S. Maria, Via Argiolas, Via Foscolo, Via Padre Kolbe, Via Umberto I, Via Sardegna, Via
Cagliari.
La fermata degli autobus di Via San Giovanni è momentaneamente soppressa fino al perdurare
dell’interdizione al traffico della Via Roma.
E’ VIETATA la sosta all’imbocco e allo sbocco delle strade soggette a divieto di transito.
I divieti e le limitazioni di cui sopra saranno resi noti mediante l’installazione di apposita segnaletica a
cura dell’Ufficio Tecnico Comunale.
I CONTRAVVENTORI alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 7 e 158 del nuovo
Codice della Strada.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R Sardegna entro il termine di 60 gg a
decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’ albo pretorio del Comune, ed il ricorso
straordinario al capo dello Stato, entro il termine di 120 gg a decorrere dalla stessa data.
Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare la
presente Ordinanza.

Il Responsabile del servizio P.M.

La presente viene notificata :
-

All’Albo Pretorio – Sede
All’Ufficio Polizia Municipale – Sede
Alla Stazione Carabinieri di Pabillonis
All’Ufficio Tecnico – Sede
Alla Prefettura di Cagliari
Alla Provincia del Medio Campidano sett. Viabilità
All’Arst Guspini

