COMUNE DI SASSARI
Settore Polizia Municipale
Servizio Traffico
Ordinanza n. 28/2018

prot.

del

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la ditta Fadda Daniele ha avuto incarico di eseguire opere di messa in
sicurezza dell’edificio posto in Via Arborea (ex Bagni Pubblici) di proprietà della Università
di Sassari;
che la stessa ditta ha richiesto, in data 12.03.2018 con prot. 043870, l'occupazione di un
area che impegna l'intera carreggiata per consentire il posizionamento di una veicolo
dotato di piattaforma aerea ed un autocarro, e che quindi durante tele operazione è
richiesta la chiusura al traffico veicolare della Via Arborea nel tratto compreso tra Via
Turritana e Via Torre Tonda;
VISTI gli elaborati allegati alla richiesta succitata;
CONSIDERATO che le ripercussioni sulla viabilità saranno limitate agli orari delle
operazioni di cantiere;
VALUTATO che al riguardo occorre istituire il divieto di transito per tutti i motoveicoli e
veicoli nel tratto di strada oggetto dell’intervento con esclusione dei mezzi interessati
all'esecuzione dei lavori;
VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30.04.1992, n° 285, relativi
alle norme sulla circolazione stradale;

ORDINA
dal 13 al 14 marzo 2018
dalle ore 9:00 alle 17:00
 La chiusura al traffico veicolare di Via Arborea nel tratto compreso tra Via Turritana e
Via Torre Tonda, con esclusione dei mezzi interessati nelle operazioni targati EZ940FE
- EF995AM;

dal 15 al 28 marzo 2018 esclusi sabati e festivi
dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 17:00
La chiusura al traffico veicolare di Via Arborea nel tratto compreso tra Via Turritana e Via
Torre Tonda, con esclusione dei mezzi interessati nelle operazioni targati EZ940FE EF995AM;
il titolare delle lavorazioni nonché dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico in
questione (n.152/18) dovrà provvedere, per tutta la durata dei lavori, a propria cura e
spese e a pena dell'immediata riapertura della strada previo allontanamento delle
attrezzature e dei mezzi d'opera dalla stessa, all'apposizione della segnaletica stradale di
indicazione del divieto di transito all'intersezione tra Via Arborea e Via Turritana; dovrà
altresì garantire, in sicurezza, il transito di eventuali mezzi di soccorso nonché il passaggio
dei pedoni e l'accesso e l'uscita dagli ingressi presenti nel tratto di Via chiuso, con la
presenza costante di proprio personale individuabile e riconoscibile;
Il Comando di Polizia Locale ed il Servizio Traffico sono incaricati, nell'ambito delle
rispettive competenze, della esecuzione della presente ordinanza che in copia sarà
trasmessa alle Forze di Polizia ad Ordinamento Statale, ai VVF, al 118, all'ATP, all'ARST, al
Gabinetto del Sindaco e all'Ufficio Stampa del Comune.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del Cod. Str., è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'art.
74 del regolamento di esecuzione e di attuazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Dirigente
dott. Alberto Giovanni Serra
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