Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

OR DI NA NZ A DI RI G EN Z I A L E

n° 3
Oggetto:

del 10/02/2021
CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELLA S.P. N. 77 NEL TRATTO
STRADALE COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE USCITA PERDAXIUS (SAN
LEONARDO) E L'INTERSEZIONE (PONTE RIO MANNU) CON LA SP 79.

IL DIRIGENTE

-

che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., spetta agli enti proprietari
delle strade la emissione dei provvedimenti relativi alla regolamentazione della circolazione stradale;

-

che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., gli enti proprietari delle strade
possono disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte le
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica e per esigenze di carattere tecnico;

-

che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, spetta ai comuni la regolamentazione delle
circolazione all’interno dei centri abitati;

CONSIDERATO CHE:
-

con Determinazione n. 348 del 17.11.2020 sono stati aggiudicati i Lavori di "LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA SP 77";

-

con "Verbale di Consegna parziale d'urgenza dei lavori"

in data 23 dicembre 2020 sono stati

consegnati i lavori in oggetto alla ditta DUEPI s.r.l. - via della Libertà 78 Ploghe (SS);
VISTA:
-

la richiesta di ordinanza di chiusura al traffico in data 04 febbraio 2021 prot. n. 2888 della ditta DUEPI
s.r.l. - via della Libertà 78 Ploghe (SS);

VISTO:
-

il NULLA OSTA alla chiusura al traffico in data 04 febbraio 2021 prot. n. 2959 a firma del Direttore dei
Lavori Ing. Enrico Vacca;

RILEVATO:
-

La necessità, di procedere alla modifica temporanea della circolazione veicolare nel tratto stradale di
cui trattasi allo scopo di garantire l’incolumità pubblica e privata, la sicurezza dei cittadini, la
salvaguardia dell’utenza stradale nonché l’esecuzione dei suddetti lavori con la dovuta sicurezza,
disponendo per il tempo necessario la chiusura del tratto stradale di cui all'oggetto;

-

il D.L.gs del 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) sulla disciplina della circolazione
stradale ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495;

-

l'art. n. 5, comma 3, del D.L.gs del 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

-

l'art. n. 6, commi 4 e 5 del D.L.gs del 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
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PREMESSO:

-

l'art. n. 6, commi 4 e 5 del D.L.gs del 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

-

l'art. n. 7, del D.L.gs del 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

-

il D.M 10 Luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

-

L’art. 107 commi 2° e 3° del D.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO
di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7

-

VISTI:
-

l'art. n. 5, comma 3 del D. Lgs. 30.04.92 n° 285;

-

l’art. n. 6 commi 4 e 5 del D. Lgs. 30.04.92 n° 285;

-

l’art. 31 del D.P.R. 495 del 16.12.1992;

-

il D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

-

il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ORDINA
1) la chiusura della circolazione al traffico, come da cartografia allegata per costituirne parte integrante
e sostanziale del presente, dal giorno 15.02.2020 e fino a tutto il 15.04.2021 e comunque sino al
termine dei lavori sulla Strada Provinciale n. 77 nel tratto compreso tra l'intersezione con la bretella
comunale in località San Leonardo (Comune di Perdaxius e l'intersezione con la Strada Provinciale
n. 79,
2) Che la presente Ordinanza sia notificata al pubblico mediante l’apposizione della necessaria
segnaletica a cura dell’impresa DUEPI srl, con sede via della Libertà 78 - Ploghe (SS), in qualità di
impresa affidataria dei lavori in oggetto;
3) Che l’Impresa DUEPI srl, esecutrice dei lavori, di ottemperare:
−

all’interdizione dell’accesso della tratta al traffico veicolare, secondo quanto previsto e secondo
eventuali disposizioni e con la supervisione del direttore dei lavori, al fine di verificare in
continuo l’ottimale gestione della tratta”;

−

ad apporre e mantenere in efficienza la necessaria segnaletica di cantiere in conformità al
vigente Regolamento di attuazione al Codice della Strada;

La stessa impresa esecutrice dei lavori dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
−

porre adeguata segnaletica nei giorni antecedenti la chiusura, indicante la chiusura al transito in
prossimità del cantiere e degli imbocchi della tratta interessata, in entrata ed in uscita, con
l’indicazione della chiusura al traffico ed i riferimenti alla presente ordinanza;
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Legge 241/1990 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

−

disporre e verificare la migliore delimitazione e/o confinamento delle aree di cantiere con
transennatura fissa e dispositivi luminosi di segnalazione ed avvertimento, con particolare
attenzione per quelle da disporre durante le ore notturne;

−

ripristinare la viabilità ordinaria a conclusione dei lavori e provvedere all’immediata riapertura
della strada al termine del periodo di chiusura prescritto;

4) al Comune di Perdaxius il compito di mantenere in completa efficienza ed in sicurezza la viabilità
alternativa, secondo quanto disposto in normativa, verso cui saranno deviate le utenze in prossimità
della zona di cantiere, interdetta al traffico veicolare;

-

Ai soggetti indicati all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285, il
compito di far osservare la presente ordinanza;

INFORMA CHE:
La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico, mediante la pubblicazione sull’albo pretorio
dell’ente e tempestivamente inoltrato alle autorità competenti;
di trasmettere il presente atto a:
Prefettura di Cagliari;
Questura di Cagliari;
Comando Polizia Stradale Sardegna;
Legione Carabinieri Sardegna;
Guardia di Finanza – Comando Regionale Sardegna;
Corpo Nazionale VV.F – Direzione Regionale REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
Servizio Territoriale del Coprpo Forestale;
Direzione Generale – LL.PP;
Servizio - S.T.S.
Direzione Generale dei Trasporti;
Direzione Generale della Protezione Civile;
Azienda Tutela Salute – ATS Sardegna;
Centrale Operativa 118;
Croce Rossa Italiana;
Ufficio del Genio Civile;
Azienda Regionale Sarda Trasporti S.p.A.;
Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
Automobile Club Italia;
A.N.A.S.
Comune di Perdaxius;
Comune di Tratalias;
Comune di Villaperuccio;
Organi di stampa
Direttore dei Lavori Ing, Enrico Vacca
Impresa DUEPI srl
Ai sensi dell’art. 37 D.lgs 285/92 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità
stabilite nel Regolamento di attuazione del codice della strada;
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mario Mammarella con sede in Via Mazzini n. 39,
Carbonia;
il Dirigente dell’Area LL.PP è l’ing. Mario Mammarella nominato con Decreto dell’Amministratore
straordinario n. 26/2020;
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AFFIDA

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento e
del Dirigente non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto
previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge
190/2012;
sono fatti salvi i diritti di terzi, e la presente ordinanza ha validità nei soli riflessi della circolazione
stradale e della tutela del patrimonio stradale ed è relativa esclusivamente alla chiusura al traffico
veicolare lungo un tratto della SP 77 come sopra specificato;
che copia della presente ordinanza venga esposta sulla segnaletica temporanea ai margini del
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cantiere, conservata in loco ed esibita su richiesta degli incaricati al controllo;

Il Dirigente
Mario Mammarella

F.to Digitalmente
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