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1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  

Ufficio del Traffico  

      Reg. 37/2019 

      Fasc. 1- 2 ord. dirigenz. limitazioni traffico  

   

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

Ordinanza Nr: 37 
Del: 12/02/2019 

  
  

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale nella via Rubicone tratto compreso tra il civico n. 35 e la 
via Catullo, al fine di consentire i lavori di allaccio idrico dell’utenza privata localizzata al civico n. 27 alla 
condotta pubblica, previsti per il giorno 20/02/2019. 
 

  
Il Responsabile del Settore  

  
VISTI:   

• gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive 
modifiche e 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, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

• la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 del 
07/01/2019;   

 

PRESO ATTO dell’istanza prot. n. 3114 del 31/01/2019 presentata presso questo Settore, con la quale la Sig.ra Spiga 
Olga nata a Cagliari il 07/08/2019, residente in Monserrato in via Rubicone n. 27, in qualità di committente dei lavori, 
richiedeva la disciplina temporanea della circolazione stradale in deroga alla regolamentazione vigente nella via Rubicone 
nel tratto compreso tra i civici nn. 15/93, onde di consentire i lavori di allaccio idrico dell’utenza privata localizzata al 
civico n. 27 alla condotta pubblica, per il giorno 20/02/2019 dalle ore 08:00 alle ore 17:00; 

 

VALUTATA positivamente l’istruttoria del procedimento amministrativo posto in essere ed emersa la necessità di 
interdire la circolazione al traffico veicolare nella via Rubicone sia in condizioni statiche che in condizioni dinamiche, 
limitatamente al tratto interessato dal cantiere ricompreso tra il civico n. 35 e tra via Catullo, per consentire l’esecuzione 
di un taglio trasversale a sezione ristretta e il collegamento della condotta alla rete pubblica mediante l’utilizzo dei mezzi 
tecnici necessari; 
 
PRESO ATTO: 

- dell’autorizzazione edilizia n. 05/2019 avente fascicolo 2019-02, rilasciata dall’UTC Settore Manutenzioni Reti 
Tecnologiche in data 24/01/2019 in merito al taglio stradale trasversale a sezione ristretta, da effettuarsi in 
corrispondenza della carreggiata stradale; 
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- dell’autorizzazione della Soc. Abbanoa SpA quale ente gestore del servizio idrico fognario, rilasciata alla Sig.ra Spiga 
Olga; 

 
VALUTATO lo schema planimetrico del tratto interessato dai lavori; 
 
 
 
CONSIDERATO che al fine di garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza si rende necessario adottare 
le seguenti limitazioni secondo le seguenti modalità: 

• DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA RUBICONE tratto compreso tra il civico n. 
35 e via Catullo (ad eccezione dei mezzi a motore impiegati dalla Ditta esecutrice dei lavori di taglio stradale da 
eseguirsi per la realizzazione dell’opera; 

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI, limitatamente al tratto 
compreso tra il civico n. 35 e via Catullo (ad eccezione dei mezzi a motore impiegati dalla Ditta esecutrice dei lavori 
di taglio stradale da eseguirsi per la realizzazione dell’opera; 

• DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VERSO VIA CATULLO CON INDICAZIONE LAVORI IN 
CORSO A MT. 50,00; 

• SENSO VIETATO con DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO da apporre nell’area d’intersezione via 
Rubicone/via Catullo; 

• SENSO UNICO ALTERNATO nella via Rubicone tratto compreso tra il civico n. 35 e la via san Gottardo 
(Diritto di precedenza ingresso vie san Gottardo/Rubicone dare precedenza via Rubicone 35 per il flusso veicolare 
in uscita verso via San Gottardo); 

 
CHE nulla osta alla concessione del provvedimento in questione, in considerazione della necessità di effettuare le 
operazioni in condizioni di sicurezza; 
 
AVUTE presenti le caratteristiche del traffico che si svolge e della regolamentazione della circolazione stradale vigente 
nella via Rubicone lungo il tratto interessato dai lavori; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
ORDINA 

che per i motivi indicati in premessa, si addivenga a concedere in via temporanea le seguenti limitazioni in deroga alla 
regolamentazione della circolazione stradale vigente nella via Rubicone,  al fine di consentire i lavori di allaccio idrico 
dell’utenza privata localizzata al civico n. 27 alla condotta pubblica, per il giorno 20/02/2019, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, 
secondo le seguenti modalità : 

• DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA RUBICONE tratto compreso tra il civico n. 
35 e via Catullo (ad eccezione dei mezzi a motore impiegati dalla Ditta esecutrice dei lavori di taglio stradale da 
eseguirsi per la realizzazione dell’opera; 

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI, limitatamente al tratto 
compreso tra il civico n. 35 e via Catullo (ad eccezione dei mezzi a motore impiegati dalla Ditta esecutrice dei lavori 
di taglio stradale da eseguirsi per la realizzazione dell’opera; 

• DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VERSO VIA CATULLO CON INDICAZIONE LAVORI IN 
CORSO A MT. 50,00; 

• SENSO VIETATO con DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO da apporre nell’area d’intersezione via 
Rubicone/via Catullo; 

• SENSO UNICO ALTERNATO nella via Rubicone tratto compreso tra il civico n. 35 e la via san Gottardo 
(Diritto di precedenza ingresso vie san Gottardo/Rubicone dare precedenza via Rubicone 35 per il flusso veicolare 
in uscita verso via San Gottardo); 
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******************************************************************************************************************** 
IL RICHIEDENTE DOVRÀ PROVVEDERE: 
-all’installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante “Regolamento 
di esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della strada”; 
-a posizionare almeno 48 ore prima degli interventi la segnaletica di divieto di sosta con pannello integrativo riportante 
gli estremi dell’ordinanza dirigenziale e comunicare attestando l’avvenuta apposizione della segnaletica in questione; 
- Il responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, dovrà provvedere altresì all’utilizzo della segnaletica stradale 
recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a 
intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la 
sospensione immediata della presente; 
-l’impresa, al termine dei lavori, è tenuta alla rimozione della segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione 
vigente; Fino alla conclusione dei lavori, l’impresa, provvederà costantemente a sorvegliare e manutenzionare la 
segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all’Amministrazione Comunale per 
inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali; 

- L’impresa dovrà provvedere al ripristino della carreggiata stradale da detriti e materiali di risulta, 
scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale; 
La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa 
installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in 
ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, 
prevede, ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ 
applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 
3.471,00, e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. 
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del Decreto Lgs 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della 
vigilanza e sui controlli al rispetto della presente ordinanza. 

 
DISPONE 

 
che copia del presente provvedimento sia notificata, per l’ottemperanza a: 
- Spiga Olga Monserrato; 
che copia del presente provvedimento sia notificata, per conoscenza a: 
- Commissario Straordinario  Sede 
- Settore UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche sede 
- Stazione CC Monserrato 
- CTM Cagliari 
- Albo pretorio telematico sede 
******************************************************************************************************************** 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:  
- 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.  
******************************************************************************************************************** 
Monserrato, li 12 Febbraio 2019 
 
MM/SP 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLIZIA LOCALE 
Dott. Massimiliano ZURRU 

 
 


