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******** 
1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Ufficio del Traffico 
 
 

Reg. 144/2019 

Fasc. 2-2- ordinanze dirigenziali lìmitaz. traffico 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 
 

Ordinanza Nr: 86 
Del: 19/04/2019 

  
  

Oggetto: messa in sicurezza della viabilità urbana - modifica alla disciplina della circolazione stradale 
in alcune aree d’intersezione del centro urbano.  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTI: 
- gli artt. 7, 37, 157 e 158  del Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed 

integrazioni) nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 
n. 495; 

- l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il piano dei trasporti dell’area del Comune di Monserrato approvato con delibera di c.c. n. 34 del 16.10.2002, 

in fase di aggiornamento come da delibera commissariale con i poteri della Giunta Comunale e  predisposto 
da parte del CIREM dell’Università degli studi di Cagliari; 

- la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 del 07/01/2019; 
 
 
RAVVISATA la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico 
interesse e della integrità del patrimonio stradale, procedere alla revisione della disciplina della circolazione stradale 
in alcune aree d’intersezione di seguito indicate, a causa delle situazioni di pericolo connesse con i flussi veicolari di 
attraversamento, nello specifico: 

- Via Argentina intersezione via Brasile; 
- Via Cicerone intersezione via Tito Livio; 
- Via Pio VII e X° intersezione via Conciliazione; 
- Via Agricola intersezione Via Quinto Fabio Massimo; 

 
 
RILEVATO che in riferimento agli incroci stradali di cui sopra, presso questo Settore sono pervenuti alcuni esposti 
da parte di residenti, con i quali segnalavano situazioni di pericolo per i pedoni e utenti veicolari dovuti in particolare 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
VI  SETTORE: Polizia Locale 

 



Ordinanza del Responsabile del VI  SETTORE: Polizia Locale 

www.comune.monserrato.ca.it 

 

all’alta velocità di percorrenza, alla scarsa visibilità degli incroci e in alcuni casi all’assenza di spazi protetti per i 
pedoni;  
PRESO ATTO CHE le aree d’intersezione oggetto d’intervento, risultano classificate come strade locali di tipo 
“F” ricadenti in centro urbano, in particolare: 

- via Argentina quale strada ad una carreggiata a doppio senso di circolazione, è caratterizzata da flussi di 
traffico intensi in entrambe le direzioni, consentendo lo smistamento del traffico veicolare dal centro urbano 
verso Sestu, SS 554 e Cagliari; 

- via Cicerone intersezione via Tito Livio, quale strada ad una carreggiata a senso unico di circolazione che 
consente lo smistamento del traffico del centro cittadino verso la direttrice di traffico Via San Gottardo/San 
Valeriano/Riu Mortu e via Giulio Cesare; 

- via Pio VII° e via Pio X° nelle rispettive intersezioni con la via Conciliazione,  consente l’attraversamento 
del centro storico in direzione di via Arcuentu/Pio IX° verso il centro cittadino; 

- via Agricola intersezione con la Quinto Fabio Massimo,  consente l’attraversamento di una zona 
prettamente residenziale, verso l’asse viario Via San Gottardo/San Valeriano/Riu Mortu; 
 

 
ACCERTATE alcune situazioni di criticità nelle suindicate aree d’intersezione, dovute alla velocità dei veicoli dei 
veicoli in transito su entrambe le direzioni di marcia nella Via Argentina intersezione via Brasile, alla scarsa visibilità 
e alla velocità non commisurata alle condizioni planimetriche delle carreggiate nella via Cicerone intersezione via 
Tito Livio e vie Pio VII e X° rispettivamente alle intersezioni con la via Conciliazione, nonché alle situazioni di 
pericolo per i pedoni, dovute con frequenza alle soste irregolari rilevate nella via Agricola intersezione Via Quinto 
Fabio Massimo; 
 
 
VERIFICATA ALTRESI’ la richiesta di segnalazione svolta veicoli mezzi di soccorso lungo l’accesso carrabile 
dello stabile sede dell’Associazione Volontari del Soccorso di via San Gavino Monreale, causa di intralcio durante le 
manovre di svolta del mezzo di soccorso in condizioni di sicurezza verso la pubblica strada; 
 
 
VISTO il parere espresso dal Settore Polizia Locale formulato sulla base di verifiche e sopralluoghi effettuati sui 
siti di riferimento, dal quale emergeva la necessità di adottare alcune soluzioni più idonee tendenti al miglioramento 
della circolazione stradale sotto il profilo della sicurezza stradale, con particolare riguardo alla circolazione pedonale, 
nello specifico: 

1. Via Argentina intersezione via Brasile; 
- istituzione della segnaletica orizzontale e verticale “FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN 

ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA”; 
- istituzione della segnaletica DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI 

DI MARCIA”; 
- istituzione a mt. 150, della segnaletica di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA nella 

via Argentina direzione di Brasile IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA”; 
- RIMOZIONE DELLO STALLO DI PARCHEGGIO disabili nella via Argentina f.te civico n. 40 e 

ISTITUZIONE DEL MEDESIMO nella via Argentina f.te civici n. 42/44, per effetto della modifica 
della disciplina stradale in corrispondenza dell’area d’intersezione via Argentina/via Brasile; 

2. Via Cicerone intersezione via Tito Livio; 
- rimozione del cartello di obbligo “DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO A SINISTRA” 
- istituzione del cartello di obbligo “DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO”; 
- preavviso a mt. 50,00 della DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO (via Cicerone f.te civico n. 08); 

3. Via Tito Livio intersezione via Cicerone; 
- istituzione della segnaletica orizzontale e verticale “FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN 

DIREZIONI DI MARCIA VIA GIULIO CESARE”; 
4. Via Pio VII° intersezione via Conciliazione; 

- istituzione della segnaletica orizzontale e verticale “FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN 
DIREZIONI DI MARCIA VIA DELL’AERONAUTICA” 

5. Via Pio X° intersezione via Conciliazione; 
- istituzione della segnaletica orizzontale e verticale “FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN 

DIREZIONI DI MARCIA VIA PIO IX°; 
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6. Via Agricola intersezione Via Quinto Fabio Massimo; 

- ISTITUZIONE di alcuni dissuasori di sosta (archetti parapedonali n. 8 lato destro e n. 8 lato sinistro, 
secondo il senso di percorrenza vigente direzione via San Gottardo); 

- istituzione di una segnaletica orizzontale spartritraffico  di demarcazione dei flussi veicolari 
7. via Argentina N. 90 direz. Via San Fulgenzio e via Argentina N. 62/64 direz. Via San Gavino 

Monreale; 
- istituzione del cartello PERICOLO CON PANNELLO INDICANTE MANOVRA MEZZI DI 

SOCCORSO IN USCITA A MT. 50. 
 
VISTI gli studi dei flussi di traffico condotti nell’ambito delle attività del progetto OSCAR e della redazione del 
Piano Generale di Traffico urbano (PGTU), realizzato dal Prof. Italo Meloni per conto del CIREM, (centro 
interuniversitario, ricerche economiche e mobilità della facoltà d’ingegneria dell’Università di Cagliari);  
 
 
AVUTE presenti le caratteristiche delle zone d’intervento, dei sensi di marcia e della disciplina della circolazione 
stradale vigente che vi si svolge; 
 
 
RITENUTO provvedere in merito, considerato che la sicurezza delle persone e delle cose in termini di 
circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e che i 
provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della sicurezza e al rispetto del codice della strada;  

 
 

ORDINA 
 

a decorrere dal 13 Maggio 2019 e comunque al termine degli interventi di posa in opera della segnaletica 

stradale,  la modifica e della disciplina della circolazione stradale vigente nelle seguenti strade: 
1. Via Argentina intersezione via Brasile; 

- istituzione della segnaletica orizzontale e verticale “FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN 
ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA”; 

- istituzione della segnaletica DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI 
DI MARCIA”; 

- istituzione a mt. 150, della segnaletica di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA nella 
via Argentina direzione di Brasile IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA”; 

- RIMOZIONE DELLO STALLO DI PARCHEGGIO disabili nella via Argentina f.te civico n. 40 e 
ISTITUZIONE DEL MEDESIMO nella via Argentina f.te civici n. 42/44, per effetto della modifica 
della disciplina stradale in corrispondenza dell’area d’intersezione via Argentina/via Brasile; 
 

1. Via Cicerone intersezione via Tito Livio; 
- rimozione del cartello di obbligo “DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO A SINISTRA” 
- istituzione del cartello di obbligo “DIREZIONE CONSENTITA DIRITTO”; 
- preavviso a mt. 50,00 della DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO (via Cicerone f.te civico n. 08); 

2. Via Tito Livio intersezione via Cicerone; 
- istituzione della segnaletica orizzontale e verticale “FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN 

DIREZIONI DI MARCIA VIA GIULIO CESARE”; 
3. Via Pio VII° intersezione via Conciliazione; 

- istituzione della segnaletica orizzontale e verticale “FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN 
DIREZIONI DI MARCIA VIA DELL’AERONAUTICA” 

4. Via Pio X° intersezione via Conciliazione; 
- istituzione della segnaletica orizzontale e verticale “FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN 

DIREZIONI DI MARCIA VIA PIO IX°; 
5. Via Agricola intersezione Via Quinto Fabio Massimo; 

- ISTITUZIONE di alcuni dissuasori di sosta (archetti parapedonali n. 8 lato destro e n. 8 lato sinistro, 
secondo il senso di percorrenza vigente direzione via San Gottardo); 

- istituzione di una segnaletica orizzontale spartitraffico  di demarcazione dei flussi veicolari 
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6. via Argentina N. 90 direz. Via San Fulgenzio e via Argentina N. 62/64 direz. Via San Gavino 
Monreale; istituzione del cartello PERICOLO GENERICO CON PANNELLO INDICANTE MANOVRA 
MEZZI DI SOCCORSO IN USCITA A MT. 50 (AMBULANZE). 
 

DISPONE 
 

che il Settore Polizia Locale provveda per quanto di competenza all'apposizione della segnaletica verticale, 
orizzontale e complementare, in conformità ai segnali stradali di cui alla tabella in allegato al D.P.R. 495/92 e s.m.i. 
Il personale incaricato provvederà ad effettuare l’apposizione della segnaletica secondo le direttive impartite 
dall’Ufficio del Traffico. 

DEMANDA 
 

• agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs 285/92 e s.m.i., l’incarico di far osservare il presente 
provvedimento; 
• che copia del presente provvedimento sia trasmessa per doverosa conoscenza,  a: 

 
- Prefettura            Cagliari  
- Commissario Straordinario                                    Monserrato 
- Ufficio Tecnico Comunale-Tecnologico                   Sede 
- Stazione Carabinieri -                                             Monserrato 
- Osservatorio Oscar                                               Sede 
- Spiva (aggiornamento catasto segnaletica)                Sede 

 
Copia della presente ordinanza venga affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito 
istituzionale di questo comune per darne ampia pubblicità.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37 comma III° e art. 74 del regolamento di 
esecuzione del C.d.S. D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e succ. modificazioni: 
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le 
modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti 
leggi 6/12/1971 n. 1034; 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 
24/11/1971 n. 1199. 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni di cui sopra. 

Monserrato, li 19 Aprile 2019 
 

  
MM 

 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   POLIZIA LOCALE 
  Dott. Massimiliano ZURRU 

 

 
 


