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COPIA

Ordinanza Settore Polizia Locale

N. 68 DEL 15-07-2013

Oggetto: SENSO UNICO ALTERNATO VIA GRAZIA DELEDDA - COMUNE DI
SERDTANA - DAL t7 /07 /20t3AL 27 /07 t2013.

vrsrA ra richiesta-0."..i*:,:T": #;;, ""HT," o;;. ' Sig Marroccu
Antonio nato a Serdiana il 1410711943 e residente in Serdiana in Via GraziaDeledda22,
chiede parere di competenza circa I'occupazione di una porzione longitudinale di suolo
pubblico nella via Grazia Deledda n.22, onde consentire l'installazione di un ponteggio nella
Via Deledda lDante del Comune di Serdiana al fine di procedere per l'esecuzione di opere
edili, dal 15107 12013 al 25107 12013;
CONSIDERATO che per consentire l'esecuzione dei lavori, che occupano la sede stradale,
si rende effettivamente necessario provvedere all'istituzione di un senso unico alternato nella
Yia Grazia Deledda del Comune di Serdiana;
RILEVATA la necessità di prowedere in merito al fine di garantire la incolumità degli
utenti della strada;
VISTI gli articoli 6,comma 4" lett.b) e 7 D.L.vo 30 aprile 1992, n"285;
VISTI gli articoli da 30 a 40 D.P.R.49511992 e l'art.21 D.L.vo 28511992, recanti noffne
relative ai cantieri stradali ed alla segnaletica temporanea, nonché il Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
RICHIAMATA la circolare del Prefetto di Cagliari prot. n. 4863 I Area II - REL del
2010112006 indicante il potere di ordinanze in materia di circolazione stradale;
VISTO il Decreto Legislativo n.26712000;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 03 del0710312013 con cui è stato nominato il Funzionario
Comandante Responsabile del Corpo unico di P.M. dell'Unione dei Comuni;

ORDINA

A Serdiana, dal 1710712013 al 2710712013 è istituito:

. SENSO UNICO ALTERNATO nella Yia Grazia Deledda in prossimità del civico
22 con obbligo di precedenza a carico dei veicoli in transito sulla semicarceggiafa
impegnata;

. LIMITE MASSIMO DMLOCITA' 10 km/h nei tratti che precedono il cantiere.

DEMANDA



All'impresa a propria cura e spese la scrupolosa installazione di tutta la segnaletica stradale
necessaria (con congrui e tempestivi preavvisi del cantiere in modo iale da segnalare
tempestivamente il pericolo e di consentfue ar veicoli di scegliere con anticipo gli itinerari
alternativi) e alla adozione di segnalamenti, delimitazioni, segnal etica, barciere, recinzioni ed
ogni altro accorgimento previsti dagli articoli da 30 a 40 del D.P.R.495/1992 e in conformità
agli schemi
segnaletici di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, dal D.Lvo
626/1994 e dalle altre norme di legge per i cantieri stradali a difesa della incolumità dei
pedoni, dei veicoli e del personale impegnato.La Ditta prowederà, in particolare, alla
installazione, nel tratto di vrgenza, di cartelli di cui alla Fig. 383 art.31 (LAVORI IN
CORSO), cartello di cui alla Fig.II 384 afi..31 (STRETTORIA asimmetrica ), un cartello di
cui alla Fig.II 4I art.llO e un cartello di cui alla Fig.II 45 art.Il4 (OBBLIGO E DIRITTO DI
PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI). L'ingombro della caneggiata dovrà
essere preceduto da due segnali di cui alla Fig.II 82la e 82lb (PASSAGGIO
OBBLIGATORIOASXODX).

PRESCRIVE

Che i lavori non siano iniziati fintanto che non verrà installatala integrale segnaletica. Prima
dell'inizio dei lavori I'impresa prowederà a comunicare ai residenti l'inizio dei lavori
sottolineando che successivamente l'area non potrà ospitare il trafhco veicolare. Copia della
presente ordinanza dovrà essere esposta a cura della Ditta incaúcata, nelle testate del cantiere.
La segnaletica già presente che sia incompatibile con la presente ordinanza, dovrà essere
rimossa e custodita dalla Ditta sino alla fine dei lavori.L'impresa nel rispetto della normativa
vigente predisporrà gli opportuni accorgimenti al fine di consentire in sicurezza l'accesso dei
pedoni alle proprie abitazioni ubicate nei tratti di strada interdetti. La ditta al termine dei
lavori è tenuta al ripristino dei luoghi. In particolare libererà l'area da cose (cartelli,
attrezzaixe, materiali, detriti, terriccio etc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la
sicurezza del transito nella stessa strada. Fino alla conclusione la ditta provvederà
costantemente a sorvegliare e manutenzionare i lavori; la presenza di eventuali ulteriori
pericoli per la sicurezza della circolazione stradale dovrà essere adeguatamente presegnalata
con la apposita segnaletica regolamentare.
Resta inteso che la ditta è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno aterzi o alla
Amministrazione per inadempimento della presente e delle norrne vigenti in materia di
cantieri stradali e di sicurezzanei luoshi di lavoro.

INFORMA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241190 e s.m.i., si avverte che avverso la presente
ordinanza , in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione e/o dalla notifrcazione al Tribunale Amm.vo Regionale della Sardegna. In
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro I20 giorni dalla
pubblicazione. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.
28511992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione elo dalla notificazione potrà
essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
reazione alla natva dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo
la procedura prevista dall'articolo 74del D.P.R.N. 49511992.
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Ai sensi della L. 24I/I990 e s.m.i. si informa che il procedimento è di competenza del
Settore di Polizia Municipale. A norma dell'arÍ. 8 della L. 24111990 e s.m.i. responsabile del
procedimento istruttorio è l'Istruttore Direttivo Uff. Elisabetta Contini. Copia originale del
documento è conservata presso gli Uffici del Comando in Località Dolianova, àove può
essere visionata o dove può essere avanzatarichiesta di rilascio di copie.
L'inottempeîanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinar:za comporterà la
applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.25811992 e s.m.i.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di
vi gilare sul I' o s servanza de lla pre sente or dinarr;a.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguatapubblicità nelle forme e nei termini di legge e
mediante consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

Al Sig. Prefetto;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova;

'* Al Messo Comunale di Serdiana; '-
All'Ufficio Tecnico del Comune di Serdiana;

Responsabile del Servizio
F.to Dott. MICI{ELANGELO SOTGIU

Si certifica che copia della suestesa ordinanza è stata affissa in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal 15-07-2013 al30-07-2013.

Dolianova. li 15-07 -2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa GALASSO MARGHERITA
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