COMUNE DI SASSARI
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico
Servizio Mobilità e Trasporti
Ordinanza n.91/2022

del 28.06.2022

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- la Società MEDEA S.p.A. deve realizzare un nuovo allacciamento alla rete del gas
dell’utenza posta al civico 15 di via dell’Abbaddu;
- l’Ufficio Manomissioni ha autorizzato con il provvedimento n°208 del 21.06.2022
l’occupazione temporanea del suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di scavo e
ripristino della sede stradale;
VISTA la richiesta della Società Medea S.p.A., prot. 2022/0122126 del 24.06.2022 intesa
ad ottenere la chiusura al transito veicolare dal 30 giugno al 06 luglio pp.vv. nelle vie
interessate dagli scavi per il collegamento dell’utenza al punto di distribuzione;
VALUTATO che al riguardo occorre istituire il divieto di transito in via dell’Abbaddu e nel
tratto di via San Donato compreso tra via dell’Abbaddu e via delle Muraglie secondo il
calendario comunicato con la richiesta;
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

➢ venerdì 30 giugno e sabato 01 luglio 2022
•

l’istituzione del divieto di transito, per tutti i veicoli eccetto quelli impegnati nelle
lavorazioni, in via dell’Abbaddu dal civico 15 all’intersezione con via San Donato;

➢ da lunedì 04 luglio a mercoledì 06 luglio 2022
o comunque fino al termine dei lavori

•

l’istituzione del divieto di transito, per tutti i veicoli eccetto quelli impegnati nelle
lavorazioni, in via San Donato nel tratto compreso tra via dell’Abbaddu e via delle
Muraglie.

Il titolare delle lavorazioni dovrà seguire le disposizioni per le manomissioni del suolo
stradale indicate dal Settore Infrastrutture della Mobilità, nonché 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 e di indicazione della viabilità alternativa in
avvicinamento e in corrispondenza dei tratti di strada interrotti; dovrà altresì garantire, in
sicurezza, il passaggio dei pedoni e l'accesso e l'uscita dagli ingressi presenti nei tratti di
strada occupati con la presenza costante di proprio personale individuabile e riconoscibile.
Il titolare delle lavorazioni dovrà altresì, qualora le condizioni lo permettano o in
caso di conclusione anticipata dei lavori, provvedere immediatamente alla
riapertura al traffico del tratto di strada in argomento, liberandolo da qualsiasi
attrezzatura e/o mezzo d’opera.

Il Comando di Polizia Municipale e il Servizio Mobilità e Trasporti sono incaricati,
nell'ambito delle rispettive competenze, della esecuzione della presente ordinanza che in
copia sarà trasmessa alle Forze dell'Ordine, al 118, ai VVF, all'ATP, all'ARST 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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