COMUNE DI SASSARI
Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico
Servizio Mobilità e Trasporti
Ordinanza n.92/2022

del 29.06.2022
•
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- questo Settore, tramite il Servizio Strade 1, nell’ambito dei “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADALE ED OPERE ACCESSORIE - ACCORDO QUADRO BIENNIO 2020/2021 - LOTTO
N. 1” deve procedere al ripristino del basolato della pavimentazione stradale in corso
Vittorio Emanuele II;
- le lavorazioni, che avranno inizio lunedì 04 luglio p.v., interesseranno il tratto di corso
Vittorio Emanuele II compreso tra via Cesare Battisti e via Sebastiano Satta per una
durata complessiva presunta di 7 giorni;
CONSIDERATO che sarà necessario chiudere al traffico il tratto di strada in premessa per
garantire la sicurezza durante i lavori e permettere la maturazione dei ripristini;
VALUTATO che la chiusura al traffico veicolare
- interesserà i mezzi pubblici e i mezzi autorizzati al transito in corso Vittorio Emanuele II
e i veicoli provenienti da via Canopolo;
- dovrà essere segnalata nelle intersezioni in avvicinamento all’area di cantiere per
permettere l’utilizzo della viabilità alternativa;
SENTITO il Comando di Polizia Municipale;
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
dalle ore 07:00 di lunedì 04 luglio 2022
alle ore 19:00 di lunedì 11 luglio 2022

•

la chiusura al traffico, per tutti i veicoli, compresi i mezzi pubblici e i veicoli
autorizzati, del tratto ascendente di corso Vittorio Emanuele II compreso tra via
Sebastiano Satta e via Cesare Battisti;

•

la chiusura al traffico per tutti i veicoli del tratto di via Canopolo compreso tra via
Insinuazione e corso Vittorio Emanuele II.

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 in avvicinamento e in corrispondenza dei tratti di strada interrotti:
- intersezione corso Vittorio Emanuele II / via Satta (per traffico veicolare ascendente
autorizzato);
- intersezione via Canopolo / via Insinuazione.

Dovrà altresì garantire, in sicurezza, il passaggio dei pedoni e l'accesso e l'uscita dagli
ingressi presenti nei tratti di strada occupati, anche con la presenza di proprio personale
individuabile e riconoscibile.
Questo Settore e il Comando di Polizia Municipale 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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