
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  

Città Metropolitana di Cagliari  

 

Ordinanza nr.      132   del 17/12/2021 
 

 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO CHE, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 05.08.2020, è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile che per una rapida ed efficiente gestione 

dell’emergenza individua i rischi presenti all’interno del territorio comunale e fornisce indicazioni per la 

gestione delle procedure in merito agli scenari di rischio rappresentati; 

CONSIDERATO CHE, nelle more della definizione di un programma organico di attuazione del piano e stante 

l’urgenza di dare informazione all’utenza sulle situazioni di rischio in caso di allerta meteo, con 

determinazione nr. 1457 del 29.12.2020 è stata affidata alla ditta Tecno Signal s.r.l., con sede a                                

Quartu S. Elena via Gavino Pes n.5, la fornitura e posa in opera di “CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DI 

SOCCORSO NELLE AREE DI EMERGENZA E NELLE STRADE A RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO”, in 

attuazione al piano comunale; 

PRESO ATTO della necessità di intervenire con sollecitudine in comparti fortemente antropizzati interessati 

da allagamenti conseguenti alle forti piogge, con battenti idrici di alcune decine di centimetri nelle zone più 

colpite; 

RITENUTO di dover disciplinare la mobilità veicolare  attraverso l’installazione di segnali di divieto di 

fermata completati da pannelli integrativi, con finalità di rendere noto il divieto di stazionamento nelle aree 

a rischio allagamento in caso di allerta meteo “Piogge e Temporali”, anche a garanzia della necessaria 

pervietà degli stessi assi viari per l’attivazione dell’eventuale soccorso alla popolazione e degli interventi 

necessari ad affrontare l’emergenza; 

VISTO il nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, modificato con D. Lgs.                     

n° 360 del 10 settembre 1993 e seguenti; 

VISTO il Regolamento d’esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 

modificato con D.P.R. n° 610 del 10 dicembre 1996; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 08 febbraio 

2001; 

ORDINA  
 

Per le motivazioni richiamate in premessa, con decorrenza dal giorno di installazione della relativa 

segnaletica, le seguenti modifiche alla viabilità in caso di allerta meteo per forti piogge e temporali 

diramata dalla Protezione Civile Regionale: 

- l’istituzione del divieto di fermata con rimozione forzata in entrambi i lati della strada, integrati da 

pannelli aggiuntivi indicanti i simboli di cui all’allegato A, nei tratti di strada di seguito elencati: 

 Via Trieste all’intersezione con la vie San Benedetto, Machiavelli, Sarpi, Maroncelli, Tuveri, 

Cattaneo, Bixio e Vico; 

 Via Albinoni all’intersezione con le vie Boito, Nenni, Gramsci; 

 Via Boccherini all’intersezione con le vie Boito, Nenni, Gramsci; 



 Via Boito all’intersezione con le vie Della Musica, Albinoni, Palestrina, Mascagni, Stradella, 

Leoncavallo, Cilea, Mercadante, Catalani, Scarlatti, Boccherini; 

 Via Catalani all’intersezione con le vie Boito, Nenni, Gramsci, Turati; 

 Via Cilea all’intersezione con le vie Porrino, Gramsci; 

 Via Della Musica all’intersezione con le vie Turati, Gramsci, Nenni; 

 Via Gramsci all’intersezione con le vie Albinoni, Palestrina, Ponchielli, Malipiero, Mascagni, 

Scarlatti, Boccherini, Catalani, Mercadante, Cilea, Colombo; 

 Via Is Arenas all’intersezione con le vie Della Musica, Perosi, Vico III Is Arenas; 

 Via Malipiero all’intersezione con le vie Gramsci, Turati; 

 Via Mascagni all’intersezione con le vie Boito, Nenni, Gramsci; 

 Via Mercadante all’intersezione con le vie Gramsci, Nenni, Boito, Vivaldi; 

 Via Nenni all’intersezione con le vie Albinoni, Ponchielli, Malipiero, Palestrina, Mascagni, Scarlatti,  

Boccherini,  Catalani, Mercadante; 

 Via Novaro, all’intersezione con la via Panzini; 

 Via Palestrina all’intersezione con le vie Turati, Gramsci, Nenni, Boito; 

 Via Panzini all’intersezione con le vie Panzini, Manara; 

 Via Ponchielli all’intersezione con le vie Nenni, Gramsci; 

 Via Ponente all’intersezione con la via Levante; 

 Via S’Arrulloni all’intersezione con la via Perosi; 

 Via Scarlatti all’intersezione con le vie Nenni, Gramsci, Turati; 

 Via Turati all’intersezione con le vie Malipiero, Ponchielli, Albinoni; 

 Via Vico all’intersezione con le vie Novaro, Gorizia, Manara; 
 

 

DISPONE 

che il presente provvedimento abbia validità ed efficacia dal momento dell’apposizione della segnaletica 

stradale.    

DEMANDA 

Alla ditta titolare dell’appalto la predisposizione e l’apposizione della segnaletica necessaria all’attuazione 

della presente ordinanza conforme al Regolamento di Esecuzione e al Nuovo Codice della Strada.  

Al Comando di Polizia Locale il controllo per il rispetto del presente provvedimento. 
 

RENDE NOTO 
 

Che, ai sensi dell’Art. 3 comma 4° della legge del 07 agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al T.A.R. contro 

la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione. 

 

                Il DIRIGENTE  

             Giuseppe Picci 

 

 

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari   

Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070 86012 



Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it   

 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 
 

 

  Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all'Albo Pretorio di 

questo Comune la su estesa Ordinanza dal ................ al ................. e di averla notificata a mani 

come segue: 

 

Comando Compagnia Carabinieri Sede  

a mani di _______________ 

Commissariato Polizia di Stato Sede  

a mani di _______________ 

Comando Polizia Locale Sede  

a mani di _______________ 

Settore Ambiente e Servizi Tecnologici  

Sede 

 

a mani di _______________ 

Settore Lavori Pubblici  

Sede 

 

a mani di _______________ 

Ufficio Stampa del Comune  

di Quartu Sant’Elena 

 

Sede 

 

 

a mani di _______________ 

Tecno Signal srl  

Sede 

 

 

a mani di _______________ 

 

Ai Sig.ri Capigruppo Consiliari 

 

Quartu Sant'Elena lì 

 

                                                                                                

 

   IL MESSO COMUNALE 

                                                                 

                                                                                               ________________ 

 

 


