COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 61 del 23/11/2021
OGGETTO: REVOCA DELLE ORDINANZE N. 47 E 49 INERENTI CHIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE NEL CORSO GRAMSCI TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CAGLIARI E LA
VIA REGINA MARGHERITA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive
modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
VISTO l’art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la disposizione Sindacale di conferma del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 61 del
28/12/2020;
Considerato che a seguito delle innumerevoli e avverse condizioni metereologiche delle ultime settimane, diversi
sono stati i disagi e i danni nel territorio comunale a cause delle piogge;
Considerato che sul Corso Gramsci al fine di istituire la zona pedonale sono state emanate due ordinanze del
responsabile del settore, la n. 47 e la numero 49, nella quale si disponeva la percorribilità del Corso Gramsci ai
veicoli solo in determinate fasce orarie, la cui limitazione oraria sarebbe avvenuta per mezzo di apposti pilot
sistemati lungo il Corso Gramsci;
Considerato che i pilot sono stati programmati per fasce orarie e il loro funzionamento avviene tramite l’utilizzo di
energia elettrica;
Tenuto conto che un pilot è stato danneggiato a causa di un violento urto causato da una vettura, a seguito del
quale la parte superiore della struttura è stata divelta e che tale situazione crea pericolo per la sicurezza di chi vi
transita;
Preso atto che tale danno rende l’opera inutilizzabile e per il quale si ritiene che l’impresa esecutrice debba
verificare la funzionalità della struttura e il suo corretto funzionamento;
Valutata positivamente l’istruttoria del procedimento e considerato che per rimettere in funzione l’impianto si
rende necessaria una verifica tecnica;
Valutate le caratteristiche della strada si rende necessario vietare il transito agli autocarri di massa superiore alle
3,5 tonnellate e limitare la velocità a tutti i veicoli che vi transitano a 20 km/h:
ORDINA
La revoca delle proprie ordinanze n° 47 del 09/09/2021 e la n° 49 del 01/10/2021.
Il ripristino della circolazione veicolare e pedonale lungo il corso Gramsci da via Cagliari a via Regina
Margherita e comunque fino alla verifica tecnica della ditta esecutrice dei lavori affinché ciò consenta la
messa in sicurezza dell’impianto.
• Il divieto di transito lungo il Corso Gramsci agli autocarri di massa superiore alle 3,5 tonnellate e limitare la
velocità a tutti i veicoli che vi transitano a 20 km/h:
Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all’art.12 del D.L.gs.
•
•

30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.
SI INFORMANO
Gli interessati che:
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-

il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Lecca.
-

Ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:
-

entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con
le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
-

entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e
seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
-

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199. copia del presente provvedimento è notificata a:
-

Al responsabile del settore lavori pubblici
E trasmessa per conoscenza:
Al Sindaco
All’albo pretorio
Alla Stazione dei Carabinieri
alla Società San Germano
alla Misericordia

Capoterra, lì 23/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca
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