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Area vigilanza e attivitÁ produttive 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

 

 ORDINANZA N.  5 DEL 01.02.2022           

 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete viaria – Viale 

Matteotti e Piazza Porta Nuova. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la richiesta pervenuta da parte della SO.GE.LA. Unipersonale S.r.l. con sede in via A. Galassi, 

2 in CAGLIARI, con la quale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, consistenti nella parziale 

scarificazione del manto stradale con successiva posa del conglomerato bituminoso, e realizzazione 

di caditoie stradali assunti con aggiudicazione definitiva Determinazione n. 1684 in data 17/11/2021 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, R.U.P. Geom Pisano Vittorio, chiede l’interruzione al traffico veicolare 

nel Viale Matteotti e Piazza Porta Nuova; 

CONSTATATA l’intenzione da parte della Ditta esecutrice dei lavori di procedere all’intervento nel 

Viale Matteotti, tratto iniziale e nella Piazza Porta Nuova; 

CONSIDERATO che per consentire l’esecuzione dei lavori è necessario disciplinare la circolazione 

veicolare nei tratti delle strade interessate, in quanto la tipologia dei lavori in esecuzione ed i mezzi 

operativi utilizzati non consentono il regolare transito dei veicoli e per le tipologie di interventi non 

risulta possibile consentire la sosta dei veicoli nei tratti di strada di volta in volta interessati; 

TENUTO CONTO che non sono state individuate soluzioni alternative che contemperassero la 

sicurezza della circolazione e degli utenti della strada con quelle della Ditta esecutrice dei lavori;  

RITENUTO opportuno adottare il presente provvedimento per garantire la contemporanea 

realizzazione delle opere, nonché la sicurezza della circolazione e degli addetti ai lavori; 

VISTO il Provvedimento N° 33/2021; 

VISTO il Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione;  

VISTO il T.U. EE.LL. D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

Dalla data del 03.02.2022, durante l’esecuzione dei lavori nel primo tratto della Via Matteotti, è:  

 vietata la sosta dei veicoli; 

In successione, i lavori nella Piazza Porta Nuova, potranno essere eseguiti in due fasi; La prima 

intervenendo lungo il prolungamento della Via Garibaldi sul lato della Piazza Porta Nuova prospiciente 

l’intersezione con la Via Lamarmora, la seconda invece intervenendo lungo i due lati della Piazza 

prospicienti la Via Matteotti ed il tratto compreso tra il Viale Trieste e la Via Cavour. 

Nel primo caso il traffico sarà consentito a doppio di senso di marcia nel tratto stradale compreso tra il 

Viale Trieste e la Via Cavour ed indirizzato verso la Via San Martino. Nell’occasione sarà vietata la sosta 

in tutti i lati interni ed esterni della Piazza. 
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Nel secondo caso il traffico sarà consentito a doppio di senso di marcia nel tratto della Piazza 

prospiciente la Via Lamarmora, e sarà interdetto nei due lati restanti della Piazza. In tale occasione sarà 

vietata la sosta in entrambe i lati dei veicoli; Sarà pure interdetta l’immissione nella Piazza per i veicoli 

provenienti dalle Vie San Martino e Viale Trieste, mentre sarà consentita la svolta in entrambe i lati ai 

veicoli provenienti dalla Via Lamarmora che si immettono sulla Piazza.      

La ditta esecutrice curerà il posizionamento della necessaria segnaletica stradale: 

Fig. II 74 Art.120     – Divieto di Sosta  

Fig. II 26 Art.96      - Doppio Senso di Circolazione 

Fig. II 80/a Art. 122 – Dir. Obbligatoria Diritto 

Fig. II 81/a Art. 122 – Dir. Consentite Destra e Sinistra 

Fig. II 80/c Art. 122 – Dir. Obbligatoria Destra 

Fig. II 81/c Art. 122 – Dir Consentita Diritto e Sinistra 

Fig. II 80/b Art. 122 – Direzione Obbligatoria Sinistra 

Dovrà essere installata apposita segnaletica indicante “Strada senza Uscita” Fig. II 309 Art. 135, “Divieto 

Di Transito” Fig. II 46 Art. 116 con il pannello aggiuntivo indicante “Escluso Residenti” nella Via San 

Martino all’intersezione con la Via Bologna e ripetuta all’intersezione con la Via Doria, nel Viale Trieste 

all’intersezione con la Via Sassari, ripetendo la prescrizione anche all’altezza delle intersezioni dello 

stesso con la Via Venezia e Gorizia, nella Via Lamarmora all’intersezione con la via Lepanto; 

L’area del cantiere dovrà essere opportunamente segnalata nelle testate e con i segnali indicanti i 

percorsi alternativi;    

Sarà pure cura dell’impresa esecutrice curare il posizionamento, con almeno 48 di anticipo, della 

segnaletica indicante il Divieto di Sosta e di Circolazione con il periodo di validità.  

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per 

l’esatta osservanza della presente Ordinanza. 

A norma dell’Art. 8 della  Legge n° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio di 

Polizia Municipale. 

- A norma dell’Articolo 3, comma 4°, della Legge 7.8.1990, n° 241, si avverte che, avverso la presente 

Ordinanza in applicazione della Legge 6.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari; - In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3°, del D.L.vo n° 

285/92, sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la 

procedura di cui all’Art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento 

di Esecuzione.          

                                                                                        
 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                     F.to Com.te Roberto GALLUS 

 

 

La presente è conforme all’originale generata dal sistema informativo automatizzato del Comune di Sanluri, 
sottoscritta con firma digitale (Art. 20 DPR 445/200, Art. 23 D.Lgs 07.03.2005, n°82, modificato dall’Art. 16 del 
D.Lgs 235/2010) 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inviata a: 
All’Albo Pretorio 
Al Comando P.M.  
All’ Ufficio Tecnico 

SEDE 
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Al Comando Polstrada   
Al Com. Stazione CC.              
Al Com. Tenenza G.d.Finanza 
Al Dist. VV.d.Fuoco 

SANLURI 
 
Alla So.Ge.La  Srl         CAGLIARI  - (PEC) 00499970929.CAGLIARI@PEC.ANCE.IT 
 
All’Azienda  A.R.S.T. – GUSPINI  


