COMUNE DI SASSARI

Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico
Servizio Traffico
Ordinanza n. 10/2022

del 20.01.2022
IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Emmegi Mesina S.R.L. ha avuto incarico di eseguire il trasporto e
posizionamento di una pompa di calore in una unità immobiliare in un fabbricato ubicato in
via Santa Elisabetta nr. 5 ;
che la stessa ditta ha richiesto, in data 20.01.2022 con prot. n°2022/0006611,
l'occupazione di un area con il posizionamento di una piattaforma aerea semovente che
impegna gran parte della carreggiata nel tratto di strada compreso tra via Santa Elisabetta
e Largo Porta Utzeri, e che quindi per tale operazione è richiesta la chiusura al traffico
veicolare;
VISTI gli elaborati allegati alla richiesta succitata;
CONSIDERATO che le ripercussioni sulla viabilità saranno limitate ad un arco temporale
limitato a tre ore e con flusso veicolare limitato;
VALUTATO che al riguardo occorre istituire il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto
di strada oggetto dell’intervento con esclusione dei mezzi interessati all'esecuzione dei
lavori e di quelli legati al traffico locale;
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 25 Gennaio 2022
dalle ore 09:00 alle ore 12:00

- la chiusura al traffico per tutti i veicoli, eccetto quelli impegnati nelle lavorazioni e il
traffico locale, del tratto di via Santa Elisabetta, compreso tra via Maddalenedda e largo
Porta Utzeri, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le lavorazioni e comunque
non oltre gli orari succitati;
il titolare delle lavorazioni nonché dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico in
questione (n° 46/2022) 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
divieto di accesso all'intersezione tra via Santa Elisabetta e via Maddalenedda e di
indicazione della viabilità alternativa nei pressi delle intersezioni con via Maddalenedda,
ovvero la chiusura del tratto di via Santa Elisabetta suindicato e l’obbligo di svoltare a
sinistra in via Santa Elisabetta verso via Sant’Apollinare. Dovrà altresì garantire:
- la segnaletica stradale di preavviso di strada chiusa su via Maddalenedda e in
prossimità dell’intersezione tra corso Vico e via Maddalenedda ;
- i necessari presidi di sicurezza collegati al cantiere;
- il transito, in sicurezza, di eventuali mezzi di soccorso nonché l'accesso e l'uscita dagli
ingressi presenti nel tratto di via chiuso, compresi i passi carrabili, con la presenza
costante di proprio personale individuabile e riconoscibile;
- il posizionamento dei divieti di fermata su via Santa Elisabetta nel tratto compreso tra
via Maddalenedda e largo Porta Utzeri .

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.

Il Dirigente del Settore
Ing. Fabio Spurio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.P.R. 28.10.2000 e del D. Lgs. 7.3.2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il formato
cartaceo e la firma autografa.

