COMUNE DI SASSARI
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico
Servizio Traffico
Ordinanza n. 08/2022

del

20.01.2022

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
– sono pervenute a questo Settore diverse segnalazioni in merito alla criticità che
si creano nell'intersezione tra via Amendola e via Piandanna a causa della svolta
dei veicoli dalla corsia discendente di via Amendola verso via Piandanna;
– allo stato attuale la segnaletica orizzontale e verticale permette la svolta a
sinistra per chi proviene dalla parte alta di via Amendola ;
VALUTATO che la rotatoria posta al termine di via Amendola permette l'inversione di
marcia a coloro che devono raggiungere via Piandanna senza intralciare la corsia
discendente in attesa di svoltare;
RISCONTRATA la necessità di regolare con apposita segnaletica le correnti veicolari
in entrata e in uscita da via Piandanna su via Amendola al fine di assicurare fluidità e
sicurezza del traffico;
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,
da lunedì 24 gennaio 2022
o comunque dall'apposizione della segnaletica
 l'istituzione della segnaletica orizzontale con linea continua per chi percorre la
corsia discendente di via Amendola ovvero l'istituzione del divieto di svolta a
sinistra verso via Piandanna.
Il presente provvedimento assume efficacia dal momento in cui l'apposita
segnaletica è materializzata sul posto.
Questo Settore e il Settore Polizia Municipale 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.
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