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1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA   

Ufficio del Traffico   

     Reg. 84/2019  

     Fasc. 1- 2 ord. dirigenz. limitazioni traffico   

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 

 

Ordinanza Nr: 47 
Del: 02/03/2019 

  
  

 

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA DEL REDENTORE 
ANGOLO VIA GIULIO CESARE AL FINE DI CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
PROGRAMMATI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, PER IL PERIODO 
INTERCORRENTE DAL 04 MARZO 2019 AL 06 MARZO 2019.  

   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

 
   

VISTI:    
- gli art. 7, 21 e 37 del 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;    
   
VISTA la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 del 07/01/2019;    
   
PREMESSO che con istanza presentata via PEC in data 25/01/2019, la Società Campidano Ambiente Srl con sede 
a Selargius Zona Industriale snc, richiedeva apposito provvedimento in materia di traffico volto a ottenere il divieto 
di sosta con rimozione forzata nella Via del Redentore angolo via Giulio Cesare, al fine di procedere agli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (potatura del Ficus) per il giorno 22 Febbraio 2019 e 
per il periodo intercorrente dal giorno 25 Febbraio 2019 al giorno 28 Febbraio 2019, dalle ore 8:00 alle ore 13:00;  
    
VERIFICATO che l’esecuzione dei lavori riveste carattere d’urgenza e risulta necessaria l’occupazione della sede 
stradale in corrispondenza della carreggiata, mediante l’utilizzo dei mezzi a motore e di quelli tecnici necessari;    
 
SENTITA la Responsabile della ditta esecutrice dei lavori, con la quale nell’impossibilità di poter concludere i 
lavori per motivi tecnici entro il giorno 01/03/2019, richiedeva una proroga delle limitazioni precedentemente 
richieste e concesse con ordinanza n. 43/2019, per il periodo intercorrente dal 04 Marzo 2019 al 06 Marzo 
2019; 
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PRESO ATTO della richiesta di proroga formulata dalla Soc. Campidano Ambiente Srl con sede a Selargius Zona 
Industriale snc,, con la quale richiedeva un estensione di validità della predetta ordinanza n. 43/2019 sino al giorno 
06/03/2019; 
 
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 43/2019 di pari oggetto, risultante in scadenza di validità al 01/03/2019; 
   
ATTESO CHE nulla osta alla concessione del provvedimento in questione, atto a disciplinare la zona d’intervento 
e garantire il transito dei flussi veicolari in condizioni di sicurezza;  
   
AVUTE presenti le caratteristiche delle strade oggetto quale sede d’intervento, la disciplina della circolazione e il 
traffico che si svolge;   
  
RITENUTO di dover provvedere in merito;    

ORDINA   
   
per i motivi indicati in premessa, che si addivenga all’adozione di alcune limitazioni in deroga alla regolamentazione 
della circolazione stradale nella via del Redentore angolo via Giulio Cesare, al fine di procedere alla prosecuzione 
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (potatura del Ficus) per il periodo 
intercorrente dal 04 Marzo 2019 al 06 Marzo 2019,  dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 

• divieto di sosta con rimozione forzata lato destro nella via del Redentore tratto compreso tra il 
civico n. 138 e la via Giulio Cesare; 

• divieto di circolazione parziale nella via del Redentore tratto compreso tra il civico n. 138 e la via 
Giulio Cesare e nella via Giulio Cesare altezza via Adriano, per effetto dell’ingombro del mezzo utilizzato 
per la potatura; 

***************************************************************************************************************
LA DITTA CAMPIDANO AMBIENTE esecutrice dei lavori dovrà osservare le seguenti prescrizioni 
tecniche:    

1. messa in opera di tutta la segnaletica prevista per l’approntamento del cantiere ivi compresa la presenza di 
movieri (muniti di DPI e paletta per le segnalazioni);  
1. 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”;   
1. a posizionare almeno 48 ore prima degli interventi la segnaletica di divieto di sosta con pannello 
integrativo riportante gli estremi dell’ordinanza dirigenziale;  
2. 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;  
3. l’impresa, al termine dei lavori, è tenuta alla rimozione della segnaletica al fine di ripristinare la 
disciplina della circolazione vigente;  
4. 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;   
5. l’impresa dovrà provvedere al ripristino della carreggiata stradale da eventuali detriti e materiali di 
risulta, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione 
stradale. 

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, la ditta esecutrice dovrà porre 
in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla 
sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (Pubblic. G.U. N. 67 del 20.03.2013).   
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.    

 
DEMANDA  
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gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, sulla vigilanza e sui controlli 
al  
rispetto della presente ordinanza.    

DISPONE  
   
che copia del presente provvedimento sia notificata, per l’ottemperanza a:   
- Campidano Ambiente SRL  Selargius;  che copia del presente provvedimento sia notificata, per conoscenza a:  
- Commissario Straordinario  Sede;  
- Settore UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche sede;  
- Stazione CC Monserrato;  
- CTM CagliarI e Arst 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 02 Marzo 2019 
 

 
MM 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLIZIA LOCALE 

Dott. Massimiliano ZURRU 

 
 
 


