Comune di Villamassargia
Provincia del Sud Sardegna

COPIA
ORDINANZA RESPONSABILE SETTORE TECNICO
N. 82 DEL 21-09-2018

Ufficio: GESTIONE TERRITORIO
Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO PER
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA STRADA
PROVINCIALE N. 2 E STRADA PROVINCIALE N. 86.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che la ditta MASTIO GIUSEPPE SRL, Via Magnani, 6T – 08100 Nuoro è
assegnataria dei lavori denominati “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 2 E LA STRADA PROVINCIALE N. 86” .
CONSIDERATO che in data 10 settembre 2018 si è provveduto alla consegna dei lavori di
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 2 E LA
STRADA PROVINCIALE N. 86.
CONSIDERATO che la realizzazione dei lavori prevede la chiusura della intersezione
stradale tra la S.P. n. 2 e la S.P.n. 86.
CONSIDERATO che la chiusura della intersezione stradale tra la Strada Provinciale n. 2 e
la Strada Provinciale .n. 86, comporta l’impossibilità da parte degli autoveicoli di
accedere al Centro abitato dalla Via Stazione.
RICHIAMATA l’ordinanza n. 15 del 21/09/2018 emessa dalla Provincia del Sud Sardegna Servizio Viabilità che prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare della
intersezione stradale tra la Strada Provinciale n. 2 e la Strada Provinciale .n. 86, allo

scopo di garantire la pubblica incolumità
CONSIDERATO che i lavori per poter essere eseguiti comportano la limitazione della
circolazione e della sosta nelle strade prossime all’area cantiere, per cui si rende
necessario attuare una diversa regolamentazione al fine di poter eseguire i lavori e di
tutelare la sicurezza delle persone e delle cose;
CONSIDERATO che nella via Stazione transitano i mezzi pubblici dell’ARST per cui si
rende necessario modificarne parzialmente il percorso per consentire lo svolgimento dei
lavori;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 37;
VISTO il DPR 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni
(Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA

A partire dal giorno lunedì 24 Settembre 2018 e fino alla conclusione dei lavori è
interdetta agli autoveicoli la circolazione lungo l’intersezione tra la S.P. n. 2 e la S.P. n.
86, e l’accesso al Centro Abitato dalla Via Stazione.
Il percorso dei mezzi pubblici dell’ARST, a partire dal giorno lunedì 24 Settembre 2018
fino alla fine di lavori, sarà modificato secondo il seguente itinerario: ingresso dalla via
Rodari, proseguimento nella via Santa Croce, via Pillematta, via Sicilia, strada di
circonvallazione, via Allende, via Terraseo, strada di circonvallazione, via Sicilia, via
Maria Carta, via Puccini, SP2 direzione Cagliari. La fermata della via F.lli Cervi sarà
in tali giorni soppressa. Nella via Terraseo dovrà essere istituita la fermata provvisoria
sul lato destro della strada.
DISPONE
1) Che l’ufficio tecnico comunale è incaricato, unitamente alla società di trasporti ARST, di
apporre nelle fermate degli autobus idoneo avviso per la temporanea modifica del percorso e
la soppressione delle fermate;
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2) Che l’impresa esecutrice dei lavori MASTIO GIUSEPPE SRL, Via Magnani, 6T – 08100
Nuoro è incaricata della predisposizione, installazione e costante mantenimento in efficienza
della segnaletica stradale relativa ai provvedimenti contenuti nel dispositivo della presente
Ordinanza in modo conforme a quanto previsto dal regolamento di attuazione del Codice della
Strada provvedendo anche a coprire l’eventuale segnaletica permanente che sia in contrasto;
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante









la pubblicazione nell’albo Pretorio del Comune Villamassargia;
l’esposizione della corrispondente segnaletica stradale;
la trasmissione alla Stazione Carabinieri di Villamassargia;
la trasmissione alla Prefettura di Cagliari;
la trasmissione all’ Azienda ARST sede di Iglesias;
la trasmissione alla ditta MASTIO GIUSEPPE SRL, Via Magnani, 6T – 08100 Nuoro
la comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale;
la comunicazione all’Ufficio Polizia Locale;
AVVISA



che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero
dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada e art. 74 del
Regolamento al C.d.S. oppure al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (L.
1034/1971), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 1199/1971).



Che i trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Responsabile del Servizion
F.to Medda Antonello
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro delle pubblicazioni n.1352

La presente ordinanza è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dal 21-0918 al 06-10-18
IL Responsabile del Servizio
F.to Medda Antonello
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