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1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  
Ufficio del Traffico  

      Reg. 9/2019 

      Fasc. 1- 2 ord. dirigenz. limitazioni traffico  

   

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

Ordinanza Nr: 6 
Del: 15/01/2019 

  
  

Oggetto: disciplina della circolazione stradale nella via Cornelio Nepote, tratto compreso tra il civico 71 e la  
via Marco Claudio Marcello, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di edilizia privata di cui alla pratica 
Suape cod. 927 del 21/11/2017 per il periodo intercorrente dal 17/01/2019 per gg. 30. 
 
 

  

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 PEC del 07/01/2019 presentata dalla Sig.ra Atzeni Emanuela nata a Cagliari il 28/02/1977 e 
residente a Monserrato (Ca) nella via Sant’Ilario n. 38 in qualità di committente, tendente ad ottenere in via temporanea 
la proroga delle limitazioni al traffico di cui all’ordinanza settoriale n. 224 del 26/11/2018 nella via Cornelio Nepote, 
tratto compreso tra il civico 71 e la via Marco Claudio Marcello per consentire i lavori di cui alla pratica Suape cod. 927 
del 21/11/2017 per il periodo intercorrente dal 17/01/2019 per gg. 30; 
 
VALUTATA positivamente l’istruttoria posta in essere e considerato che l’interessata ha provveduto ad inoltrare 
pratica SUAPE n. 927 del 13/12/2017 in relazione ai lavori di ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale;   
   
CONSIDERATA la tipologia dell’intervento, il quale prevede l’utilizzo dei mezzi a motore in corrispondenza della 
carreggiata stradale in condizioni statiche e dinamiche e delle opportune manovre per il carico e scarico dei materiali di 
risulta e/o da costruzione;   
 
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 224 del 26/11/2018, avente ad oggetto LIMITAZIONE AL TRAFFICO NELLA 
VIA CORNELIO NEPOTE PER LAVORI DI EDILIZIA PRIVATA CON DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI TRATTO 
TRA IL CIVICO 71 E L`INTERSEZIONE CON VIA MARCO CLAUDIO MARCELLO DAL 29/11/2018 AL 29/12/2018 
DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00; 
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CHE tale provvedimento veniva rilasciato in origine, su istanza pervenuta in data 20/11/2018 prot. n. 32643, al Sig. Orrù 
Stefano,in qualità di titolare dell’impresa edile, per il periodo intercorrente dal  29/11/2018 al 29/12/2018 dalle ore 08:00 
alle ore 18:00; 
   
RITENUTO di dover provvedere in merito al rilascio in quanto trattasi di una prosecuzione della validità del periodo 
precedentemente concesso con ordinanza settoriale n. 224/2018; 
  

ORDINA  

per le motivazioni indicate in premessa, di concedere in via temporanea, le seguenti limitazioni in deroga alla 
regolamentazione della circolazione stradale vigente, nella via Cornelio Nepote, tratto compreso tra il civico 71 e la  via 
Marco Claudio Marcello, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di edilizia privata di cui alla pratica Suape cod. 927 del 
21/11/2017, per il periodo intercorrente dal 17/01/2019 per gg. 30, nello specifico:  
 

- DIVIETO PARZIALE DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE (ECCETTO I VEICOLI AUTORIZZATI 
IMPIEGATI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI), dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 

- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI (ECCETTO I VEICOLI 
AUTORIZZATI IMPIEGATI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI), dalle ore 8:00 alle ore 18:00;  

********************************************************************************************************************  
IL RICHIEDENTE DOVRÀ PROVVEDERE:  
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. al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell’inizio dei lavori; 
tale formalità verrà comunicata al Settore scrivente su PEC poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it;   

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;  

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA PRESENTE ORDINANZA, LA  
DITTA ESECUTRICE DOVRA’ PROVVEDERE A PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ACCORGIMENTI  
CONTENUTI NEL DECRETO INERMINISTERIALE 4 MARZO 2013 RELATIVO ALLA SICUREZZA 
DELLA SEGNALETICA NEI CANTIERI DI LAVORO (PUBBLIC. G.U 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.  
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:  
- Atzeni Emanuela                                                              Monserrato  
che copia del presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza a: - 
- Commissario Straordinario                         Sede  
- Settore UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche                   Sede  
- Stazione CC Monserrato                                                 Monserrato  
- Albo pretorio telematico                                                 Sede  

- Piattaforma Oscar 

************************************************************************************************************** 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:  
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- 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 15 Gennaio 2019  
  
  
MM  

  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
POLIZIA LOCALE  

Dott. Massimiliano ZURRU  

  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 


