COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 64 del 24/11/2021
OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLE STRADE COMUNALI INTERESSATE
ALL’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 01 E 02 DICEMBRE 2021 DENOMINATA BENTU ESTU
2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la comunicazione , prot. 35547, pervenuta in data 03/11/2021 da parte Comando Militare della Sardegna
incaricato dell’organizzazione dell’esercitazione di protezione civile per rischi idrogeologici e rischi di incidente
industriale che si svolgerà nei Comune di Capoterra e di Sarroch;
Preso atto che verrà simulato il trasferimento e la messa in sicurezza dei pazienti ricoverati nella RSA ubicata in Via
Lombardia , dove , in uno spiazzo antistante , atterrerà un elicottero dell’Aeronautica Militare;
Preso atto che in loc. Rio San Girolamo verrà allestito un centro di coordinamento avanzato che occuperà una
vasta area prospiciente i campetti da tennis della via Europa;
Preso atto che verrà simulato un soccorso , a seguito di incidente stradale , all’ingresso della lottizzazione Rio San
Girolamo , nel tratto in entrata immediatamente successivo alla rotonda sulla S.S.195;
Preso atto che i mezzi pesanti ed alcuni mezzi leggeri saranno parcheggiati nell’area antistante i locali della XXIII
Comunità Montana, vicina alla RSA ed adatta al parcheggio di tali mezzi;
Considerato che all’esercitazione parteciperanno un elevato numero di persone e mezzi che di fatto saranno
presenti nelle strade e nelle aree interessate;
Visti gli Artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs. 30.04.1992 n° 285 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R.
16.12.1992 n° 495;
Vista disposizione Sindacale n° 61 del 28/12/2020 di incarico di posizione organizzativa;
Visto l’Art. 107 del D .L.gs 267/2000 “ Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Valutata positivamente l’istruttoria del procedimento e considerato che per la buona riuscita della esercitazione è
necessario interdire la sosta e la circolazione nei tratti di strada e nelle aree interessate;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ordina
Per il giorno 01 dicembre 2021 dalle ore 07.00 alle ore 15.00
La chiusura al traffico e il divieto di parcheggio della via Piemonte(proseguimento) tratto compreso tra la
piscina comunale e la via Lombardia.
La chiusura al traffico e il divieto di parcheggio nell’area prospiciente i campi da tennis nella Via Europa da
adibire a centro di coordinamento avanzato.
Chiusura al traffico e divieto di parcheggio nella carreggiata di ingresso alla lottizzazione Rio San Girolamo
tratto compreso tra la rotonda sulla S.S. 195 e la Via Praga.
Chiusura al traffico e divieto di sosta nella Via Santa Lucia , tratto compreso dalla Via Lombardia all’entrata
per i locali della XXIII Comunità Montana e nell’area prospiciente da adibire a parcheggi dei mezzi pesanti.
Le aree interessate verranno chiaramente segnalate tramite transenne o altri mezzi idonei.
Per il giorno 02 dicembre 2021 dalle ore 07.00 alle ore 18.00
La chiusura al traffico e il divieto di parcheggio della via Piemonte(proseguimento) tratto compreso tra la
piscina comunale e la via Lombardia.
La chiusura al traffico e il divieto di parcheggio nell’area prospiciente i campi da tennis nella Via Europa da
adibire a centro di coordinamento avanzato .
Chiusura al traffico e divieto di parcheggio nella carreggiata di ingresso alla lottizzazione Rio San Girolamo
tratto compreso tra la rotonda sulla S.S. 195 e la Via Praga.
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Chiusura al traffico e divieto di sosta nella Via Santa Lucia , tratto compreso dalla Via Lombardia e
l’entrata per i locali della XXIII Comunità Montana .
Divieto di parcheggio nell’area prospiciente i locali della XXIII Comunità Montana da adibire a parcheggi
dei mezzi leggeri e pesanti utilizzati nell’esercitazione.
Le aree interessate verranno chiaramente segnalate tramite transenne o altri mezzi idonei.
Agli eventuali imprevisti e alle necessità contingenti si provvederà tramite chiusure e deviazioni a cura degli
Agenti di Polizia Stradale ex art. 12 del Codice della Strada.
Dispone che per motivi legati alla sicurezza delle persone si provveda:
All’installazione della segnaletica provvisoria secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495
recante “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada”;
All’indicazione di un valido percorso alternativo alle strade chiuse al traffico che potrebbe essere il seguente :
Per la chiusura del tratto della Via Piemonte si potrà usare la Via S. Lucia che sarà percorribile sino alla Via
Lombardia ed è un tratto comunque ancora chiuso al traffico.
Per la chiusura della Via Europa l’accesso ai residenti sarà comunque garantito. I non residenti potranno
accedere dalla Via Dei Genovesi.
Per la chiusura del tratto di via Santa Lucia l’accesso ai residenti sarà comunque garantito. I non residenti
potranno aggirare la chiusura utilizzando la Via Trexenta e proseguendo per la Seconda Strada Ovest in
direzione Uta.
Si informano gli interessati che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Lecca.
Ai sensi dell’art. 3 e 4 della Legge n°241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:
Entro 60 gg al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art.37, comma 3 del C.D.S. con le modalità di cui all’art.
74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495;
Entro 60 gg. al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti
leggi 6/12/1971 n°1034;
Entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R.
24/11/1971 n°1199.
È trasmessa per conoscenza : Al Sindaco, ai Carabinieri della locale Stazione.

Capoterra, lì 24/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca
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