COMUNE DI SASSARI
Settore Polizia Municipale
Ordinanza n. 32/2018

prot.

del 23/03/2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Settore Infrastrutture della Mobilità deve procedere ai lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria di viale Italia, secondo il contratto applicativo
n.11 “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE
STRADALI – INTERVENTO 1”. CUP B84E17000350002 – CIG 7276143F23;
che le lavorazioni sul tratto tra viale Mancini e via Amendola, oggetto
dell'ordinanza 27/2018, si sono concluse e che lo stesso tratto di strada sarà
riaperto al traffico sabato 24 marzo p.v.;
che il Settore Infrastrutture della Mobilità ha comunicato che a partire da
martedì 27 marzo le lavorazioni interesseranno l'intersezione tra via Amendola e
viale Italia e il tratto di viale Italia tra via Amendola e via De Nicola;
che per il tipo di lavorazioni previste non sarà possibile mantenere il traffico
aperto sui tratti di via interessati alle stesse;
VISTA la planimetria predisposta dal servizio Strade 1 del Settore Infrastrutture della
Mobilità, riportante la segnaletica di divieto e di indicazione della viabilità alternativa
nel tratto di viale Italia interessato dalle lavorazioni e nelle vie adiacenti, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Settore Infrastrutture della Mobilità ha previsto che le lavorazioni
sul secondo tratto di viale Italia (via Amendola – via De Nicola) avranno inizio martedì
27 marzo e si concluderanno presumibilmente venerdì 13 aprile 2018 salvo imprevisti;
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
martedi 27 marzo 2018, dalle 04:00 alle 07:00 o fino a conclusione delle
lavorazioni
–

la chiusura al traffico, per tutti i veicoli eccetto quelli impegnati nelle
lavorazioni, i mezzi ATP e quelli impegnati in servizio di pronto intervento
(ambulanze, Polizia, Vigili del Fuoco) dell'intersezione tra viale Italia e via
Amendola;
da martedì 27 marzo
a venerdì 13 aprile 2018
e comunque fino a conclusione dei lavori

–

la chiusura al traffico, per tutti i veicoli eccetto quelli impegnati nelle lavorazioni
e quelli impegnati in servizio di pronto intervento (ambulanze, Polizia, Vigili del
Fuoco) del tratto di viale Italia tra via Amendola e via De Nicola;
la chiusura al traffico, con l'eccezione del traffico locale, delle traverse del
suddetto tratto di viale Italia per il tratto compreso tra lo stesso e la prima
intersezione stradale con le vie parallele a viale Italia (via Porcellana e via Dei
Mille);
l'istituzione della segnaletica di divieto, di obbligo e di indicazione della viabilità
alternativa indicata nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne
parte integrante e sostanziale.

–

–

Ai sensi dell'ordinanza sindacale prot. 67730 del 21/10/2005 è di competenza del
Settore Infrastrutture della Mobilità la deroga agli orari stabiliti per l'esercizio di
attività rumorose da parte dell'impresa;
durante lo svolgimento delle lavorazioni l'impresa esecutrice curerà il mantenimento in
perfetta efficienza della segnaletica installata sia nelle ore diurne che in quelle
notturne e segnalerà ogni necessità di integrazione della stessa dovesse rendersi
necessaria nel corso delle lavorazioni; assicurerà, ove necessario, la presenza di
proprio personale individuabile e riconoscibile con il compito di agevolare il traffico
locale e il transito di eventuali mezzi di soccorso e/o di pronto intervento;
al termine delle lavorazioni dovrà rimuovere qualsiasi manufatto e/o struttura
realizzata che possa costituire ostacolo o pericolo per i pedoni e i veicoli;
Questo Settore ed il Settore Infrastrutture della Mobilità sono incaricati,
nell'ambito delle rispettive competenze, della esecuzione della presente ordinanza che
in copia sarà trasmessa alle Forze dell'Ordine, 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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