COMUNE DI SASSARI
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico
Servizio Mobilità e Trasporti
Ordinanza n.119/2022

del 08.08.2022
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- questo Settore tramite il Servizio Strade 2 deve procedere ai lavori di bitumatura delle
rotatorie di collegamento del viadotto Don Luigi Sturzo con via Sulcis e con via degli
Astronauti;
- a seguito delle interlocuzioni tra i tecnici del Servizio e la Direzione dei Lavori sono state
concordate le date di giovedì 11 e venerdì 12 agosto pp.vv. per l’esecuzione delle
operazioni;
CONSIDERATO che i lavori non possono essere svolti in presenza di traffico veicolare e
pertanto occorrerà procedere alla chiusura al traffico del viadotto Luigi Don Sturzo nel
corso della mattina dei giorni concordati;
PRESO ATTO della planimetria indicante la la segnaletica di divieto e di indicazione della
viabilità alternativa, predisposta dal Settore Infrastrutture della Mobilità e allegata alla
presente per farne parte integrale e sostanziale ;
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
giovedì 11 agosto 2022
dalle 08:00 alle 14:00
e comunque fino a conclusione dei lavori
- la chiusura al traffico del viadotto Don Sturzo in entrambe le direzioni di marcia per tutti
i veicoli;
- la chiusura al traffico della rotatoria intersezione fra il viadotto Don Sturzo con via degli
Astronauti, via Gorizia.
Il titolare delle lavorazioni dovrà provvedere, per tutta la durata dei lavori, a propria cura
e spese, all'apposizione della segnaletica stradale di divieto e di indicazione della viabilità
alternativa su tutte le strade in avvicinamento e in corrispondenza del tratto di strada
interrotto secondo lo schema allegato.
Per quanto possibile dovrà altresì garantire, in sicurezza, il passaggio dei pedoni anche
con la presenza di proprio personale individuabile e riconoscibile.
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.
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