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Ordinanza n. 30 del 16 novembre 2021
OGGETTO:

regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella Piazza della Vittoria e via
Martini, dal giorno 17.11.2021 per lavori di manutenzione straordinaria al lastricato.
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza

Ravvisata la necessità di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria al lastricato della Piazza della
Vittoria, angolo via Martini.
Dato atto che l’esecuzione dei lavori è effettuata in economia dalle maestranze comunali.
Ravvisata la necessità di emettere apposita ordinanza per l’istituzione del divieto temporaneo di sosta e di
transito nella Piazza della Vittoria e nel tratto adiacente di via Martini, per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Dato atto che le strade interessate dai lavori sono la Piazza della Vittoria ed un tratto adiacente di via
Martini.
Considerato che per l’esecuzione in sicurezza di tali lavori è necessaria una temporanea modifica della
circolazione stradale nelle vie cittadine.
Considerato che dovrà essere garantito l’accesso pedonale alle proprietà private presenti nei tratti di strada
interessati dai lavori, in condizioni di sicurezza.
Ritenuto pertanto che occorre apportare alcune modifiche alla circolazione veicolare per garantire
l’esecuzione in sicurezza dei lavori anzidetti in modo tale che non si rechi pregiudizio agli utenti della strada
e agli operai impiegati nel cantiere.
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL” e s.m.i
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
Visto il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 “disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06/10/2015 avente ad oggetto: riorganizzazione degli
Uffici e Servizi Comunali – riparto dei procedimenti fra Servizi – direttive.
Visto il decreto del sig. Sindaco n.01 del 04.01.2021 con cui viene affidato all’Arch. Gianfranco Sedda
l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
ORDINA
dalle ore 07:00 del giorno 17 novembre 2021 e fino all’ultimazione dei lavori su indicati
(presumibilmente sino al 22.11.2021):
- nella Piazza della Vittoria – tratto compreso tra la via Angioy e la Martini;
- nella via Martini, nel tratto adiacente alla Piazza della Vittoria;
è istituito:
- divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, ambo i lati;
- chiusura totale della carreggiata stradale.
Sono esclusi da tale divieto i mezzi utilizzati per l’esequi<ione dei lavori.
È fatto obbligo, che il personale operaio dell’ufficio tecnico comunale:
provveda, ai sensi del Codice della strada, all’apposizione della necessaria segnaletica, conforme al C.d.S.
stesso, al relativo Regolamento di esecuzione e al Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002. Alla stessa compete la valutazione delle condizioni

operative da affrontare e quindi adottare le soluzioni di segnalazione temporanea specifica per il tipo di
cantiere;
La validità della presente (divieto di sosta) decorre 48 ore dopo l’apposizione di idonea e integrale
segnaletica (da ripetere ad ogni intersezione) e fino alla conclusione dei lavori nelle vie interessate,
indicando giorno ed ora in cui eseguiranno i lavori. In assenza della integrale segnaletica i lavori non
potranno avere inizio o continuare;
Le norme contenute nella presente ordinanza entreranno in vigore non appena verranno apposti i prescritti
segnali stradali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione;
venga trasmessa via e-mail alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Abbasanta.
Il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del
presente provvedimento.
La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto
interessato previsto dalle precedenti.
AVVISA
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione
della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà
essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle
sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.
Abbasanta, 16.11.2021
Il Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza
F.to Arch. Gianfranco Sedda
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