COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 8 del 12/02/2021
OGGETTO:

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO DEL TRATTO DELLA EX STRADA PROVINCIALE 91
COMPRESO TRA LA ROTONDO NELLA VIA FALCONE SINO AL LIMITE DELLA COMPETENZA COMUNALE
PER CIRCA 600 METRI INTERESSATA DAI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA ROTONDA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che sono in corso di realizzazione una nuova rotondo e una pista ciclabile sul prolungamento
di Via Cagliari(ex SP. 91) tratto compreso tra l’isola ecologica ed la via Falcone per circa 600 metri;
Vista la richiesta Ing. Corona Diego , nato a JERZU il 19/02/1974 , residente a Cagliari in Via Pietro Leo
n° 2 in qualità di procuratore speciale della ditta NTC Costruzioni Generali , esecutrice dei lavori ,
tendente ad ottenere l’emissione di apposita ordinanza di regolamentazione al traffico del tratto
interessato ai lavori di realizzazione delle opere in premessa;
Vista la relazione tecnica e l’elaborato , allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale , nel
quale viene indicata tutta la segnaletica provvisoria che verrà apposta a cura della ditta esecutrice;
Considerato che le opere da realizzare sono state assentite e commissionate dal Comune di Capoterra;
Considerato che i lavori , comunque , sono prospicienti alla carreggiata di questo tratto di strada molto
trafficata sia in entrata che in uscita dal centro storico il traffico va regolamentato con segnaletica .
orizzontale e verticale , chiara e abbondante;
Considerato che l’esecuzione dei lavori non può essere realizzata in nessun altro modo;
Ritenuto necessario consentire e garantire l’inizio e l’ultimazione dei lavori con la dovuta speditezza e
sicurezza e che i lavori procedano senza ritardo e secondo il programma stabilito onde poter ridurre al
massimo i tempi di ingombro della carreggiata;
Visti gli att. 6 , 7 , 20 e 21 del vigente C.d.S.;
Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000;
Visto il proprio decreto Sindacale n° 61 del 28/12/2021;
ORDINA
® L’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale sul tratto della strada Comunale ex SP. 91
tratto compreso tra la Via Falcone e l’isola ecologica posta alla fine del tratto di competenza Comunale ,
circa 600 metri , seguendo le indicazioni dell’elaborato tecnico allegato alla presente.
L’accesso pedonale alle proprietà che insistono sulla interessata ai lavori sarà comunque garantito dalla
ditta esecutrice usando tutti gli accorgimenti tecnici opportuni.
La ditta esecutrice è incarica altresì dell’apposizione della necessaria segnaletica .
Il Comando polizia Locale è incaricato della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 30 gg. al Prefetto di Cagliari, al TAR Sardegna o
in alternativa, entro 120 gg., al Capo dello Stato.
Capoterra, lì 12/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca
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