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1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 
Ufficio del Traffico 

 

  Reg.482/2017  

  Fasc. 1-2 ord. dirig. limitazioni traffico. 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

Ordinanza Nr: 205 
Del: 15/12/2017 

  
  

Oggetto: disciplina temporanea nella circolazione stradale nelle vie Giulio Cesare, Orazio e Marco 
Aurelio , al fine di consentire lavori di scavo e collegamento cavo telefonico a n.2 utenze private , 
per il periodo intercorrente dal 16/12/2017 al 21/12/2017. 
 
 

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

 
Premesso che con istanza PEC del 30/12/2017 il Sig. Bianchi Ernesto in qualità di referente in nome e per conto della 
TELECOM ITALIA AOL SAR. CREATION DOT. 4, con sede a Cagliari via Calamattia n. 17, richiedeva apposito 
provvedimento dirigenziale in materia di traffico, volto ad ottenere in via temporanea alcune limitazioni in deroga alla 
regolamentazione della circolazione stradale, al fine di consentire la realizzazione dei lavori di scavo per la posa e la 
giunzione di cavi telefonici necessari atti ad alimentare alcune linee private; 
 
Considerato che il richiedente, proponeva le seguenti limitazioni in deroga alla circolazione stradale vigente secondo il 
calendario di seguito riportato: 
 

• divieto di sosta con rimozione forzata nella Via Giulio Cesare sul lato sinistro, tratto compreso tra la Via Marco 
Aurelio e Via Orazio con decorrenza dall’11 Dicembre 2017 al 15 Dicembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 17:00; 

• chiusura al traffico parziale nella Via Giulio Cesare lato cantina, tratto compreso tra la via Orazio e l’ingresso alla 
Cantina Sociale, con decorrenza dall’11 Dicembre 2017 al 15 Dicembre 2017 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 

- chiusura al traffico totale nella via Orazio nel tratto compreso tra la Via Giulio Cesare e Via Ovidio con 
decorrenza dall’13 Dicembre 2017 al 15 Dicembre 2017 dalle ore 08:00 alle ore 17:00; 

• chiusura al traffico totale nella via Marco Aurelio nel tratto compreso tra il civ.34 e la Via Giulio Cesare con 
decorrenza dal 13 Dicembre 2017 al 15 Dicembre 2017 dalle ore 08:00 alle ore 17:00; 
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Richiamata in tal senso la propria ordinanza n. 193/2017 di pari oggetto, risultante in scadenza in data odierna; 
 
Preso atto: 

• della nota PEC del 13/12/2017, con la quale il richiedente in riferimento all’ordinanza dirigenziale n. 193 del 
02.12.2017 di pari oggetto, richiedeva una proroga della validità sino a tutto il 21/12/2017, al fine di procedere il 
completamento delle opere e l’esecuzione dei ripristini; 

• che i lavori risultano non completati secondo la data prefissata, legittimando in tal senso la necessità di 
ulteriore periodo di proroga; 

 
Valutata positivamente l’istruttoria del procedimento amministrativo in essere, ed emersa la necessità di completare i 
lavori mediante l’utilizzo di alcuni veicoli a motore per il carico dei materiali da costruzione su un tratto di strada non 
soggetto a divieti e/o limitazioni, motivo per il quale nulla osta al rilascio di quanto richiesto; 
 
Preso atto dell’autorizzazione edilizia N° 026/17 del28/11/2017 rilasciata dall’ufficio Tecnologico/Manutenzioni di questo 
Comune; 
 
Valutato lo schema planimetrico dei tratti di strada interessati dai lavori rimasto invariato; 
 
Considerato che l’esecuzione dei lavori ricade in corrispondenza della sede stradale regolamentata con la sosta senza 
limitazioni e comporta la realizzazione di alcuni scavi a sezione ristretta, la posa in opera dei cavi telefonici e il ripristino 
della sede stradale mediante l’utilizzo dei mezzi tecnici e a motore;  
 
 
Ritenuto di dover concedere le limitazioni proposte, in quanto 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 
nei tratti di strada suindicati soggetti agli interventi di scavo; 
 

               
O R D I N A 

 

per i motivi indicati in premessa e per la tipologia dei lavori da effettuare, che si addivenga ad adottare in via temporanea 
alcune limitazioni secondo il seguente calendario a proroga della precedente ordinanza n. 193/2017, nello specifico: 

• divieto di sosta con rimozione forzata nella Via Giulio Cesare sul lato sinistro, tratto compreso tra la Via 
Marco Aurelio e Via Orazio con decorrenza dal 16 Dicembre 2017 al 21 Dicembre 2017, dalle ore 08:00 alle 
ore 17:00; 

• chiusura al traffico parziale nella Via Giulio Cesare lato Cantina Sociale, tratto compreso tra la via Orazio e 
l’ingresso alla Cantina Sociale, con decorrenza dal 16 Dicembre 2017 al 21 Dicembre 2017, dalle ore 08:00 alle 
ore 17:00 

• chiusura al traffico totale nella via Orazio nel tratto compreso tra la Via Giulio Cesare e Via Ovidio con 
decorrenza dal 16 Dicembre 2017 al 21 Dicembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 17:00; 

• chiusura al traffico totale nella via Marco Aurelio nel tratto compreso tra il civ. 34 e la Via Giulio Cesare con 
decorrenza dal 16 Dicembre 2017 al 21 Dicembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 17:00; 

• DEVIAZIONI DEL TRAFFICO VERSO PERCORSI ALTERNATIVI CON RELATIVI PREAVVISI 
DI DIREZIONE nei tratti soggetti a chiusura totale. 

Il tutto al fine di consentire alla Ditta incaricata dalla TELECOM ITALIA con sede a Cagliari via Calamattia n. 17, di 
procedere all’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. 
******************************************************************************************************************** 
IL RICHIEDENTE DOVRÀ PROVVEDERE: 
 
-all’installazione della segnaletica stradale 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; 
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- 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 
 
- INDICARE I PERCORSI ALTERNATIVI SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DA QUESTO SETTORE, ONDE 
EVITARE DISAGI PER L’UTENZA; 
 
- 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; 
 
- 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 € 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. 

 
D I S P O N E 

 
che copia del presente provvedimento sia notificata, per l’ottemperanza a: 
- Bianchi Ernesto    Telecom Italia                      Cagliari 
che copia del presente provvedimento sia notificata, per conoscenza a: 
- Sindaco di Monserrato 
- Assessore Viabilità e Traffico Sede 
- Settore UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche sede 
- Stazione CC Monserrato 
- Albo pretorio telematico sede 

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 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 15 Dicembre 2017 
 
MM 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLIZIA LOCALE 
Dott. Massimiliano ZURRU 

 
 


