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Ufficio Notifiche della Città Metropolitana di Cagliari, SEDE
Ditta Proservice spa - Via Monte Sabotino,9 - Cagliari (CA) -

Spett.le Provincia Sud Sardegna - Area Servizi Tecnologici

ria di ASSeIT|ifli - protocollo@pec;comune.assemini.ca.i,t
rie di Caglian' - protocolIogenerale@,comone.cagliari.legalmail.it
ne di Capütarra - comune.capoterra@,legalmail.it
ne di Dacimümarìrlu - protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it
ne di Uta - comune,...uta@legalmail.it
refaüura di Cagliari, PiaZZa PalaZZO 2 - depassegni prefca@pec.interno.itP , , .

Questura di Cagliari, Via Amat, 9 - gab.quest.ca@peops.poliziadigstatgit
Direzione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti - arst@pec._arstspa.info
Al Comando Provinciale Carabinieri - toa2742?@peo.carabinierut
Al Compartimento della Polizia Stradale della Sardegna
Viale POBTIO Cagliari - compartimento.polstrada.ca(ö),pecps.poliziadistatoit
Al tecnico responsabile di zona Geom. Alberto Ledda
All'archivio - SEDE
AI Capo Cantoniere competente del territorio, Sig. Collu PierLuigi
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Viale l\/larCOr|i Cagliari - com.cagliari@cert.vigilfuoco-,it
ASL Cagliari - protocollo.generale@pec.aslcagliari,it
AO BFOIZLJ - protocollo.gene_raie@_pec.aobrotzu_it

OGGETTO: Ordinanza Dirigenziale riguardante la circolazione stradale.

In allegato alla presente, si trasmette l'Ordinanza Dirigenziale n° 'l el 16/1012018.
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SETTORE IDRICO - VIARIO

Oggetto: Ordinanza n° 01 del 1 611012018 - Variazione della segnaletica e delia
circolazione lungo la Strada Provinciale (S-P.) n° 1 tronco “CASIC - Santa Lucia
- Limite Provincia Sud Sardegna"

IL DIRIGENTE

Visto il Codice detta Strada D.Lgs 285/92 e il relativo Regolamento di Esecuzione DPR. 495!95;

Ritenuto non possibiie o comunque non necessario procedere alia comunicazione di avvio dei
procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241!9O vista la generalità dei destinatari
cui il presente provvedimento è destinato;

Accertata Purgenza di eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione del tratto di SP- n. 1
compreso tra il Km 5+OOD e il Km 'lO+{J00 interessato da cedimenti e frane dei piano
viabiie, causati dagli eventi calamitosi meteo avvenuti nei giorni 9, 10. 11 ottobre 2018:

Vista la tipologia di lavori che in pratica comportano rinterruzione della circolazione per tutto il
periodo necessario per resecuzione dei lavori;

Rilevata la necessita di adottare un provvedimento chiusura al traffico per tutti gli utenti della
strada lungo la SP. n. 1 tronco “CASIC - Santa Lucia - Limite Provincia Sud
Sardegna” in prossimità del bivio/ chiesa S. Lucia/ e più precisamente. dal Km 5+ü00 e
il Km 'iD+000;

Constatato che l'Ente attuatore deti'intervento è la stessa Citta Metropolitana di Cagliari, che
provvederà. mediante carattere d'urgenza, all'appalto/esecuzione per i lavori di
demolizione e ricostruzione del tratto di SP. n- 1 compreso tra il Km 5+00O e il Km
1D+OüD;

Visti gli art. n° 5, 6 e 37 del D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada":

Visto l`art. 74 del D.P.R. ni' 495/92 “Regolamento di Attuazione dei Nuovo Codice della Strada";

Visto i'art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali"

STABILISCE

che con effetto immediato (O9/'IOI/2018) per la strada provinciale (S.P.) n* 1 tronco “CASIC -
Santa Lucia - Limite Provincia Sud Sardegna” e istituita la chiusura al traffico dal Km 5+DOU e
il Km ii3+O0ü con apposizione della segnaietica provvisoria e di cantiere secondo le disposizioni

Città Metropolitana di Cagliari - SFITDRE IDRICO - VIARIO
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impartite dal Decreto Legislativo (di seguito D.l_gs. 265/92) 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice
della Strada (di seguito N.C.S.)" e dal Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.

495ƒ92) 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada (di seguito Regolamento)", pertanto,

ORDINA

- che lungo la strada provinciale (S.P.) n° 1 tronco “CASIO - Santa Lucia - Limite Provincia
Sud Sardegna” siano apposti, a carattere provvisorio, i seguenti segnali stradali:

1. Km. O+t}0O, Segnale di divieto di transito - Fig. Il 46 art. 116 - con pannello integrativo
“Strade interrotte dal Km 3+500";

2. Km. 0+0OO, Segnale percorso alternativo “Zona Industriale Macchiereddu - Strada
Consortile - tutte le direzioní";

3. Km. 5+6U0 Segnale di divieto di transito - Fig. ll 46 art. 116 - con pannello integrativo

"Strada interrotta";

ORDINA INOLTRE

-che il personale incaricato del Settore Idrico - Viario della Citta Metropolitana di Cagliari
provveda a mantenere la suddetta segnaletica sempre etficiente;

-che ii personale incaricato del Settore idrico - Viario della Citta Metropolitana di Cagiiari
provveda, in caso di apposizione di aitra segnaletica, a redigere i necessari atti per
raggiornamento della segnaletica presente lungo la strada in parola;

-che i soggetti indicati all'art. 12 del N.C.S., D.Lgs. 285/92 facciano osservare ia presente
ordinanza;

INFORMA

- Che la presente ordinanza sarà notificata al pubblico mediante Fapposita segnaletica prevista dal
codice della strada come meglio esplicitato negli allegati alla presente.

- Che Fordinanza decade con la rimozione della segnaletica di cantiere e ripristino di quella
preesistente;

- Che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.

- Che ai sensi deil'art. 3, quarto comma della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
e ammesso, entro il termine di 60 giorni dalia notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Cagliari ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Città Hetrupnlitana di Cagliari - SETTORE IDRICO - VIARID
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SETTORE IDRICO - VIARIO

Oggetto; Ordinanza n° D1 del 16/10/2018 - Variazione della segnaletica e deila
circolazione lungo la Strada Provinciale (S.P-) n° 1 tronco “CASIO - Santa Lucia
- Limite Provincia Sud Sardegna"

IL DIRIGENTE

Visto ii Codice della Strada D.Lgs 285/92 e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495195;

Ritenuto non possibile o comunque non necessario procedere alla comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi delrarticolo 7 delia Legge 241/90 vista ta generalità dei destinatari
cui il presente provvedimento è destinato;

Accertata l'urgenza di eseguire i tavori di demolizione e ricostruzione del tratto di SP. n. 1
compreso tra il Km 5+OOO e il Km 10+0O0 interessato da cedimenti e frane del piano
viabile. causati dagli eventi calamitosi meteo avvenuti nei giorni 9, 10. 11 ottobre 2616;

Vista ia tipologia di lavori che in pratica comportano I'interruzione della circolazione per tutto il

periodo necessario per resecuzione dei lavori;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento chiusura ai traffico per tutti gli utenti della
strada lungo la S.P. n. 1 tronco “CASIC - Santa Lucia - Limite Provincia Sud
Sardegna” in prossimità del bivio/ chiesa S. Lucia/ e più precisamente, dai Km 5+GOO e
ii Km 10+-000;

Constatato che l'Ente attuatore dell'intervento è la stessa Città Metropolitana di Cagliari, che
provvederà, mediante carattere d'urgenza, aIl'appaIto/esecuzione per i lavori di

demoiizione e ricostruzione del tratto di S.P. n. 1 compreso tra il Km 5+O00 e ii Km
10+0OO:

Visti gli art. ni” 5, 6 e 37 del D.Lgs 265192 "Nuovo Codice della Strada":

Visto l'arl. T4 del D.P.R. nf' 495192 “Regolamento di Attuazione dei Nuovo Codice della Strada";

Visto Part. 107 del D.Lgs 267!2000 “Testo Unico Enti Locali”

STABILISCE

che con effetto immediato (09110/i2018) per la strada provinciale (S.P.) ni 1 tronco “CASIC -
Santa Lucia - Limite Provincia Sud Sardegna" à istituita la chiusura al traffico dal Km 5+OOU e
il Km 10+OOU con apposizione della segnaletica provvisoria e di cantiere secondo le disposizioni

Mit
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impartite dal Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs. 265192) 30 aprile 1992, n- 285 '-i|šIL_;¢;tt,ii;-
della Strada (di seguito N.C.S.)“ e dal Decreto del Presidente della Repubblica (di
495i'92) 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
delta Strada (di seguito Regolamento)“, pertanto,

ORDINA

- che lungo ia strada provinciale (S.P.) n“ 1 tronco “CASIC - Santa Lucia - Limite Provincia -
Sud Sardegna” siano apposti, a carattere provvisorio, i seguenti segnali stradali:

-.I
-I1. Km. [l+OO0, Segnale di divieto di transito - Fig. ll 46 art. 116 - con pannello integrativo

“Strade interrotte dal Km 3+500"; I

2. Km. O+iDO0, Segnale percorso alternativo “Zona Industriale Macchiereddu - Strada I
Consortile - tutte le direzioni“;

3. Km. 5+600 Segnale di divieto di transito - Fig. ll 46 art. 116 - con pannello integrativo
“Strada interrotta“; '

ORDINA INOLTRE

-che il personale incaricato del Settore Idrico - Viario della Città Metropolitana di Cagliari ,
provveda a mantenere la suddetta segnaietica sempre efficiente; I

-che il personale incaricato del Settore Idrico - Viario della Città Metropolitana di Cagliari
provveda, in caso di apposizione di altra segnaletica. a redigere i necessari atti per
l'aggiornamento della segnaletica presente lungo la strada in parola;

-che i soggetti indicati all'art. 12 del N.C.S., D.Lgs. 285/92 facciano osservare la presente
ordinanza;

INFORMA

- Che la presente ordinanza sarà notificata al pubblico mediante rapposita segnaletica prevista dal
codice della strada come meglio esplicitato negli allegati alla presente.

- Che l'ordinanza decade con la rimozione della segnaletica di cantiere e ripristino di quella
preesistente;

- Che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.

- Che ai sensi deil”art. 3. quarto comma della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
e ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo 1
Regionale di Cagliari ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

I
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SETTORE IDRICO - VIARIO

Oggetto; Ordinanza n`“ 01 del 16111 0/2018 - Variazione della segnaletica e della
circotazione iungo la Strada Provinciale (S.P.) n“ 1 tronco “CASIC - Santa Lucia
- Limite Provincia Sud Sardegna"

IL DIRIGENTE

Visto il Codice della Strada D.Lgs 285/92 e il relativo Regolamento di Esecuzione D-P.R. 495i95;

Ritenuto non possibiie o comunque non necessario procedere alla comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi deirarticoio 7 della Legge 241f9O vista ia generalità dei destinatari
cui ii presente provvedimento è destinato;

Accertata rurgenza di eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione del tratto di SP. n. 1
compreso tra il Km 5+0OO e ii Km 10+O0O interessato da cedimenti e frane del piano
viabile. causati dagli eventi calamitosi meteo avvenuti nei giorni 9, 10. 11 ottobre 2018:

Vista la tipologia di iavori che in pratica comportano l'interruzione della circolazione per tutto il
periodo necessario per l'esecuzione dei lavori;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento chiusura al traffico per tutti gli utenti della
strada iungo la S.P. n. 1 tronco “CASIC - Santa Lucia - Limite Provincia Sud
Sardegna" in prossimità del bivio/ chiesa S. Lucia/e più precisamente, dal Km 54-000 e
il Km 10-+000;

Constatato che l'Ente attuatore delt'intervento è la stessa Città Metropolitana di Cagliari, che
provvederà, mediante carattere d'urgenza, all'appalto/esecuzione per i lavori di

demolizione e ricostruzione del tratto di S.P- n- 1 compreso tra il Km 5+000 e il Km
10+0O0;

Visti gli art. n“ 5, 6 e 3? del D-Lgs 285!92 "Nuovo Codice della Strada“;

Visto l'art. 74 del D.P.R. n“ 495f92 “Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada":

Visto l'art. 107 del D.Lgs 26772000 “Testo Unico Enti Locali”

STABILISCE

che con effetto immediato (O9f10!r2018) per la strada provinciale (SP) n“ 1 tronco “CASIC -
Santa Lucia - Limite Provincia Sud Sardegna" e istituita ta chiusura al traffico dal Km 5+0OO e
il Km 1ü+UOD con apposizione della segnaletica provvisoria e di cantiere secondo ie disposizioni

`v-'IA DIEGO CADEl_l_O_. 9.='B - 09121 CAGLiARi =`
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impartite dal Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs. 285192) 30 aprile 1992, n. 265 “Nuovo Codice j
..-
-|della Strada (di seguito N.C.S.)" e dal Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R. ..

495,192) 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada (di seguito Regolamentol', pertanto,

ORDINA

- che lungo la strada provinciale (S.P.) n“ 1 tronco "CASIC - Santa Lucia - Limite Provincia
Sud Sardegna" siano apposti, a carattere provvisorio, i seguenti segnali stradali:

1. Km. 0+000, Segnale di divieto di transito - Fig. li 46 art. 116 - con pannello integrativo
“Strade interrotte dal Km 3+500";

2. Km. 0+0O0, Segnale percorso alternativo “Zona Industriale Macchiereddu - Strada
Consortile - tutte le direzioni“;

3. Km. 5+600 Segnale di divieto di transito - Fig. ll 46 art. 116 - con pannello integrativo
“Strada interrotta“;

ORDINA INOLTRE

-che il personale incaricato del Settore Idrico - Viario delia Città Metropolitana di Cagliari
provveda a mantenere la suddetta segnaletica sempre efficiente;

-che il personale incaricato del Settore idrico - Viario della Città Metropolitana di Cagliari
provveda, in caso di apposizione di altra segnaletica, a redigere i necessari atti per
Paggiornamento della segnaletica presente lungo la strada in parola;

--che i soggetti indicati all'art. 12 del N.C.S., D.Lgs. 285/92 facciano osservare la presente
ordinanza:

INFORMA

- Che la presente ordinanza sarà notificata al pubblico mediante Fapposita segnaletica prevista dal
codice della strada come meglio esplicitato negli allegati alla presente.

- Che l'ordinanza decade con la rimozione della segnaletica di cantiere e ripristino di quella
preesistente;

- Che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.

- Che ai sensi dell”art. 3, quarto comma della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
e ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Cagliari ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Città Metropolitana di. Cagliari - SEITORE IDRICO - VIARIO
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- Che ai sensi deirart. 37 D.lgs 285192 e ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze
che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità
stabilite nel Regolamento di attuazione del codice della strada.

- Che il Responsabile del Procedimento à il Geom. Alberto Ledda con sede iavorativa in via
. Diego Cadello, 91b Cagliari-

_ r Che la segnaletica di cui sopra à normato dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 “Schemi
per strade tipo C e F“ è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

I - Che il Responsabile delrutticio competente, compatibilmente con mezzi e personale a
E disposizione, provveda a organizzare e coordinare la successiva stesura della necessaria

__ /ll DT' ente
_'f (Dott. ln'g.\_Pie_ _n ea Bandino)

cartografia.

ll Responsabiie. l ro dimento
(Geom. ai

V
Per la soli; _ tesura:

ll Resp. Dell'UfI Co c. E Aut.

(Dott. Àiifi/I @9111

E

_ .__ _
In in if.' I_ " .r__ _ |'____ ,_ _|

_ _ __ _ _ ___f 1
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- Che ai sensi deli'art. 3? D.igs 285192 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e ie ordinanze
che dispongono o autorizzano la collocazione cieila segnaletica entro 60 giorni e con le formalità
staoiiite nei Regolamento di attuazione dei codice della strada.

° Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alberto Ledda con sede lavorativa in via
Diego Cadello, Qƒb Cagliari.

¦ ' Che ia segnaletica di cui sopra è normato dal Decreto Ministeriale 'IO luglio 2002 "Schemi
. per strade tipo C e F" e parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

- Che il Responsabile dell'ufficio competente. compatibiimente con mezzi e personale a
disposizione, provveda a organizzare e coordinare la successiva stesura delia necessaria
cartografia-

.I
_!
I

J'

_ I igente
""1ifI (Dott. Ing." ler _ rea Bsnciinu)
-In-Il Ir'-_* `
_ _...

-I kl/ ,É ,igm
f'.

l|Responsabile fipedimento
(Geom. Alti ` o'-si

Per la splo stesura:
ii Rs-sp. oe||'g}ffI" ante Aut.

rüott ing r ro _ ol.'eri'i
J

I
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- Che ai sensi dell'art. 37 D-lgs 285r'92 e ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze
che dispongono o autorizzano Ia collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità
stabiiite nel Regolamento di attuazione del codice della strada-

Che il Responsabiie del Procedimento è il Geom- Alberto Ledda con sede lavorativa in via
Diego Cadello, Qfb Cagliari-

Che la segnaletica di cui sopra e normato dai Decreto Ministeriale ID luglio 2002 "Schemi
per strade tipo C e F" è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza-

D Che il Responsabile dell'ufficio competente, compatibilmente con mezzi e personale a
disposizione, provveda a organizzare e coordinare la successiva stesura della necessaria
cartografia-

__ _`___;;_ te

"-""_ (Dott. Ing- P ra d Eiandinu)
Il
-

» ik ,;
lì '\¬..?__.l-_-"-\J _

Il Responsabiie I imento

(Geom. Aia d ,I

ilPer la oJò'stesura:
li Resp. Dellçfif Cpnc. E Aut.

iüoit. Ing É-Q Mullerii
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