Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 92 del 19/10/2020

Proponente

Direzione Generale

Oggetto:
Revoca ordinanza n.79 del 25/09/2020. Limitazione del servizio di metropolitana di
superficie. Destinazione della sede del metrotramvia alla sosta delle ambulanze
per il tratto di viale Italia compreso tra via De Nicola e l'ingresso del Pronto
Soccorso .
IL SINDACO

PREMESSO che, nell’ambito delle misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il Presidio
Ospedaliero SS.Annunziata ha occupato il piazzale interno allo stesso Presidio con strutture di
accoglienza e primo trattamento dei pazienti in ingresso;
che per quanto sopra le ambulanze che in condizioni normali sostavano nel piazzale, dallo scorso
marzo non possono farlo per la carenza di spazi;
che con Ordinanza n. 41/2020, al fine di consentire lo stazionamento delle ambulanza sul tratto di
viale Italia prospiciente l’ingresso del pronto soccorso, si è provveduto all’interdizione al traffico
veicolare del tratto di viale Italia compresa tra via Monte Grappa e via De Nicola;
che la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, con nota pervenuta
con prot. 2020/145857 ha evidenziato il perdurare dell’emergenza e ha chiesto di poter consentire
il proseguimento del transito e della sosta dei mezzi di soccorso in viale Italia;
che, a seguito della richiesta, con ordinanza 79 del 25/09/2020 è stata disposta, da martedì 29
settembre, la sospensione del servizio di metropolitana di superficie a partire dalla fermata
“Cliniche” e la possibilità per le ambulanze di sostare sulla sede della metrotramvia.
che le disposizioni di cui sopra erano dettate dall’urgenza di garantire l’incolumità pubblica e nelle
more del reperimento, da parte dell’AOU, di adeguati spazi interni al Presidio Ospedaliero ove far
sostare i mezzi di soccorso in attesa;
VISTA la nota della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria con la quale si
comunica l’avvenuta predisposizione di un’area interna al Presidio Ospedaliero ove far sostare le
ambulanze;
DATO ATTO che sono cessati i presupposti per il mantenimento delle misure adottate con
l’ordinanza 79/2020
SENTITA l’Azienda Regionale Sarda Trasporti in merito alla possibilità di ripristinare il servizio di
metropolitana di superficie;
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VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
da lunedì 19 ottobre 2020
–

è revocata l’ordinanza 79 del 25/09/2020;

–

è ripristinato il servizio di metropolitana di superficie nel tratto tra la fermata “Cliniche” e il
capolinea dell’emiciclo Garibaldi.

Si dà mandato al Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico e al Settore Polizia Municipale di
attuare e far rispettare, per quanto di propria competenza, la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.7.8.1990 n°241 avverso il presente provvedimento può essere
proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza dovrà essere notificata a:
Prefettura, ufficio territoriale del Governo - Sassari.
Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione) -Sassari;
Polizia di Stato - Sassari;
Guardia di Finanza – Sassari;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
Struttura Complessa Centrale Operativa 118 – pec: serv.118@pec.aslsassari.it
Polizia Municipale, sede;
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
Struttura Complessa Centrale Operativa 118 – pec: serv.118@pec.aslsassari.it
ARST – pec: arst@pec.arstspa.info;
Direzione Generale AOU – pec: direzione.generale@aousassari.it – protocollo@pec.aou.ss.it
Sassari, 19/10/2020
IL SINDACO
Prof. Gian Vittorio Campus

CAMPUS GIAN
VITTORIO
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