Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
VI SETTORE: Polizia Locale

*********

1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Traffico
Reg. 438/2018
Fasc. 1-2 ord. dirig.limitaz. traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Ordinanza Nr: 208
Del: 07/11/2018
Oggetto: disciplina temporanea della circolazione stradale nelle strade comunali del centro abitato, al
fine di consentire alla ditta appaltatrice Marci & Faedda, i lavori di rifacimento, manutenzione e nuova
istituzione della segnaletica stradale dal 09/11/2018 al 31/12/2018.

Il Responsabile del Settore
VISTI:
-

-

l’art. 5, comma 3, l’art. 6, comma 4, lett. a e b), in relazione all’art. 7, comma 1 lett. a), l’art. 14, comma 1, lett.
c) del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
il D.P.R. n. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);
il D. Lgs n. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n.6 del 22/03/2018;

RICHIAMATE:
- la determinazione del Responsabile del VI Settore n. 796 del 25/10/2018 (adoz. int. 205), con la quale la ditta
Marci & Faedda si aggiudicava gli interventi di fornitura, posa in opera e ripristino della segnaletica stradale nel
centro abitato sino alla data del 30/11/2018 e per il servizio di noleggio a caldo di un autocarro con due operai
per una durata sino al 31/12/2018;
- la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento degli interventi di fornitura e posa di
segnaletica verticale e orizzontale e servizi complementari prot. 30466 del 31/10/2018;
CONSIDERATA la necessità a tutela del pubblico interesse, della integrità del patrimonio stradale, della sicurezza
stradale, disciplinare in via temporanea la circolazione stradale nelle strade comunali ricadenti nel centro urbano, onde
consentire alla ditta appaltatrice l’esecuzione dei lavori di rifacimento, manutenzione e nuova istituzione della segnaletica
stradale nonché l’esecuzione degli interventi prioritari sulle strade ricadenti in centro abitato mediante l’utilizzo del
servizio noleggio a caldo, a partire dal giorno 09/11/2018 sino al giorno 31/12/2018;
VALUTATE le problematiche inerenti la circolazione stradale venutesi a creare nelle strade comunali, dovute al
deterioramento della segnaletica orizzontale e verticale, per le quali si rende necessario procedere nell’immediato, ai
lavori in questione onde prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della strada;
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CONSIDERATO che la sicurezza delle persone e delle cose, 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
della legge stradale;
CONSIDERATO che per garantire la perfetta riuscita dei lavori nonché scongiurare situazioni di rallentamenti al
traffico veicolare, l’esecuzione dei medesimi potrebbe essere effettuata dalla stessa ditta eventualmente anche in orari
notturni;
AVUTE presenti le caratteristiche delle strade oggetto d’intervento, la disciplina della circolazione stradale vigente e del
traffico che vi si svolge;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA
per i motivi indicati in premessa, che si addivenga ad adottare in via temporanea, dal giorno 09 Novembre 2018 al giorno
30 Novembre 2018, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, festivi esclusi:
1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nelle strade del centro abitato interessate dagli interventi, per
consentire alla Ditta incaricata, l’esecuzione dei lavori con i mezzi tecnici necessari;
2) DIVIETO DI TRANSITO PARZIALE E/O TOTALE VEICOLARE E INDICAZIONE DEI PERCORSI ALTERNATIVI
nelle strade del centro abitato interessate dagli interventi, per consentire alla Ditta incaricata, l’esecuzione dei lavori con
i mezzi tecnici necessari, in particolare, nell’ipotesi di strade aventi caratteristiche dimensionali ristrette, tali da non
consentire lo scorrimento di una fila di veicoli;
3) ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ 30 KM/H su strade soggette a chiusura parziale;
Il tutto per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza per le persone e le cose.

DISPONE CHE
la ditta appaltatrice dei lavori PROVVEDA:
-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 € 849,00 sino ad un massimo di €
3.396,00, 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:
- Marci & Faedda
Maracalagonis;
che copia del presente provvedimento sia notificata, per conoscenza a:
- Prefettura di Cagliari e al Commissario Straordinario Monserrato;
- Settore UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche sede;
- Stazione CC Monserrato;
- Albo pretorio telematico sede;
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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 Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
- 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 07 Novembre 2018
MM

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
Dott. Massimiliano ZURRU

Ordinanza del Responsabile del VI SETTORE: Polizia Locale
www.comune.monserrato.ca.it

