
SETTORE 

MOBILITÀ E VIARIO
Servizio Viabilità Ufficio Licenze e Concessioni

Via Diego Cadello, 9/B

09121 Cagliari - Italia  

(+39) 07040921

Rif. Prot. n. 12358 del 04/05/2021 All'A.N.A.S. spa
ct.sardegna@postacert.stradeanas.it ;

Al Servizio Manutenzioni 

Al Capo Cantoniere competente per territorio
SEDE

OGGETTO: Proroga Ordinanza n° 1 del 03/12/2020  in materia di circolazione stradale
nella Strada Provinciale 91 di Capoterra per consentire i lavori propedeutici
alla  realizzazione  del  nuovo  Svincolo  di  Capoterra  da  realizzarsi
presumibilmente nel periodo 23 novembre 2020 – 31 maggio 2021 

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta dell'Anas Compartimento Sardegna, registrata agli atti nostro prot. n. 12358
del 04/05/2021, con la quale chiede di poter prorogare l'Ordinanza n° 1 del 03/12/2020, avente
come oggetto la “limitazione della velocità al traffico dei veicoli nella SP 91 dal Km 1+100
al  Km 2+00”,  per  consentire  i  lavori  propedeutici  alla  realizzazione del  nuovo svincolo  di
Capoterra della nuova SS 195;
Vista L'Ordinanza n. 1 del 03/12/2020 ;
Rilevata la necessità, ai soli fini della sicurezza stradale, di dover prorogare quanto richiesto ;
Visti gli  art.  5,  6  e  7  del  nuovo  codice  della  strada  da  cui  si  evince  che  l'adozione  dei
provvedimenti di cui alla richiesta in parola competono all'ente proprietario della strada. 

Per quanto sopra visto e rilevato 

Dispone

• che l'Ordinanza n° 1 del 03/12/2020 sia prorogata fino al 30/11/2021, restando valide ed
invariate tutte le condizioni riportate nella stessa.

• La presente è parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 1 del 03/12/2020, oggetto
di proroga.

• Il Capo cantoniere in indirizzo che legge per conoscenza è invitato a voler effettuare i 
controlli e le verifiche di competenza.

DISPONE

che il Responsabile del Procedimento provveda all’esecuzione degli adempimenti successivi,
fra cui la trasmissione della presente proroga dell'Ordinanza n° 1 del 03/12/2020

- All'Ufficio Notificazioni affinché venga pubblicata presso l’Albo della Città Metropolitana di
Cagliari;

- All’A.N.A.S.;

- Al Comando Polizia Municipale Comune di Capoterra;

- Al Comando Polizia Locale della Città Metropolitana di Cagliari;
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- Alla Prefettura di Cagliari;

- Alla Questura di Cagliari;

- Alla Direzione Compartimentale della M.C.T.C. di Cagliari;

- Alla Direzione dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti;

- Alla Direzione delle Ferrovie della Sardegna;

- Al Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari;

- Al Compartimento della Polizia Stradale della Sardegna;

- Alla Provincia del Sud Sardegna;

- Al Servizio Manutenzioni ed al Capo Cantoniere competente per territorio;

- All’Assessorato dei trasporti R.A.S.;

- Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cagliari;

- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari;

- Alla Direzione del Consorzio Trasporti Mobilità di Cagliari;

- All’Azienda Tutela Salute Sardegna 

e, per doverosa conoscenza,

- All'Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Cagliari

INFORMA
gli interessati

- che Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Omero Mulleri;

- che,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4°,  della  legge  7  agosto  1990,  n°241,  contro  la
presente ordinanza sono ammissibili ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del  Ministero dei  lavori  pubblici  e  alla Città  Metropolitana di  Cagliari
(articolo  74,  comma 1,  del  DPR 16  dicembre  1992,  n°495,  recante  il  Regolamento  di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) entro 60 giorni decorrenti dalla
data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (Legge 6/12/1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data
della  notificazione  o  della  piena  conoscenza  del  provvedimento,  ovvero  ricorso
straordinario al  Capo dello Stato (DPR 24/11/1971,  n°1199) entro 120 giorni  decorrenti
dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Cagliari, li  20/05/2021

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Paolo Mereu

Dott. Ing. Omero Mulleri (firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento

Fabrizio Zinzula

Istruttore Amministrativo
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