Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
VI SETTORE: Polizia Locale

**************
1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Traffico

Reg. 370/2017
Fasc. 1-2 ord. dirig. limitazioni traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Ordinanza Nr: 138
Del: 14/09/2017

Oggetto: regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella via Augusto, al fine di consentire i lavori di edilizia
pubblica relativi alla sistemazione e adeguamento dei marciapiedi, per il periodo intercorrente dal 18 Settembre 2017 al 3
Ottobre 2017.

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;
- la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 del 19/01/2017;

PRESO ATTO delle seguenti richieste nello specifico:
- istanza trasmessa dal Sig. Scudu Ugo in qualità di titolare della Ditta Edile Scudu sas con sede a Villagrande Strisaili in
viale Europa snc,,con la quale richiedeva l’emissione di apposita ordinanza in materia di traffico volta a concedere
alcune limitazioni temporanee alla circolazione veicolare nella medesima strada, a partire dal giorno 11/09/2017 per la
durata di 2 settimane, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
-

nota e-mail da parte del Geom. Mascia Diego in qualità di Tecnico incaricato dal Settore Tecnico Manutenzioni e Reti
Tecnologiche di questo Comune, il quale comunicava l’imminente inizio dei lavori di sistemazione ed adeguamento dei
marciapiedi nella via Augusto per problematiche connesse all’abbattimento delle BB.AA., rappresentando
contestualmente la necessità di ordinanza per limitazioni stradali della durata pari a 2 Settimane;

CONSIDERATA la tipologia dell’intervento in questione, il flusso di traffico veicolare e pedonale che caratterizza il tratto di
strada oggetto della richiesta, le caratteristiche planimetriche nonché la necessità di eseguire i lavori mediante l’utilizzo dei
mezzi tecnici necessari da posizionarsi in corrispondenza della carreggiata;
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PRESO ATTO che i lavori verranno eseguiti dall’Impresa appaltatrice Edile Scudu sas di Scudu Ugo con sede a Villagrande
Strisaili in viale Europa snc, in virtù del contratto d’appalto rep. 926/2017 stipulato in data 01/08/2017 tra il Responsabile del
Settore competente e il Rappresentante Legale;
VALUTATA in concreto la pericolosità che l’esecuzione dei lavori e l’uso dei medesimi comporta rallentamenti e
potenzialmente situazioni di pericolo per la circolazione stradale in genere nella VIA AUGUSTO;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, che si addivenga a regolamentare in via temporanea la disciplina della circolazione stradale in
deroga a quella vigente, lungo il seguente tratto di strada oggetto d’intervento:
1.

1.

2.

3.

CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE (O TOTALE QUALORA RICORRESSERO LE CONDIZIONI DI
NECESSITA’ E URGENZA) nella carreggiata della VIA AUGUSTO e negli anditi comuni, per consentire i lavori
indicati nell’oggetto previsti a partire dal giorno 18 Settembre 2017 sino al 3 Ottobre 2017, dalle ore 7:30 alle ore
18:00;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nella carreggiata della VIA AUGUSTO e negli anditi comuni,
per consentire i lavori indicati nell’oggetto previsti a partire dal giorno 18 Settembre 2017 sino al 3 Ottobre 2017,
dalle ore 7:30 alle ore 18:00;
L’ADOZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ 30 Km/h nella carreggiata della VIA AUGUSTO e negli anditi comuni, per
consentire i lavori indicati nell’oggetto previsti a partire dal giorno 18 Settembre 2017 sino al 3 Ottobre 2017, dalle
ore 7:30 alle ore 18:00;
DEVIAZIONI DEL TRAFFICO VERSO PERCORSI ALTERNATIVI, nel caso di chiusura totale qualora ricorressero le
condizioni ipotizzate al punto 1.

************************************************************************************************************
L’impresa appaltatrice 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) per le deviazioni al traffico veicolare. In particolare nella fase di esecuzione degli interventi
nel tratto di strada, dovrà essere garantita la viabilità alternativa;
2. 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” (DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA da posizionare
almeno 48 ore prima, PANNELLI INTEGRATIVI, DIREZIONI CONSENTITE, DIREZIONI OBBLIGATORIE;
3.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, atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto
di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
5.l’impresa, al termine dei lavori, è tenuta alla rimozione della segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione
vigente;
6.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;
7.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 DOVRA’ 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 € 849,00 sino ad un
massimo di € 3.396,00, e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
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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:
- Geom. Mascia Diego UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche/LL. PP. - sede
che copia del presente provvedimento sia notificata, per conoscenza a:
- Sindaco – Monserrato
- Assessore Viabilità e Traffico sede
- Albo pretorio telematico - sede
- Stazione CC – Monserrato
**************************************************************************************************************************
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 14 Settembre 2017
MM

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
POLIZIA LOCALE
Dott. Massimiliano ZURRU
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