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ORDINANZA N.2 DEL 04.03.2022

OGGETTO: Ordinanza n°2 del 04/03/2022 in materia di circolazione stradale
nella Strada Provinciale 96 (via dell’Autonomia Regionale Sarda) in comune di Quartu
Sant’Elena per consentire i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del tronco
stradale da intersezione con vie San Giovanni/Scoa Moentis a intersezione con vie
San martino/Is Pardinas. 

IL DIRIGENTE

Vista  la richiesta  prot. n.5560 del 28.02.2022 presentata dalla ditta Eredi Marotta & C.
SAS, titolare dell’appalto di lavori di cui all’oggetto, con la quale si chiede l’istituzione del
divieto di transito a tutti i veicoli  ad eccezione del pullman di linea CTM e di quelli del traf -
fico residenziale delle strade limitrofe alla S.P.96;

Atteso che la soluzione concordata con il Comune di Quartu Sant’Elena in qualità di com-
mittente dei lavori è stata il risultato di una concertazione con il CTM, al fine di garantire la
continuità del servizio di trasporto urbano in un’area fortemente urbanizzata; 

Considerata inoltre l’esigenza di garantire la mobilità ai residenti con la conseguente pos-
sibilità di  accesso  del relativo traffico veicolare alle zone residenziali situate ai lati della
S.P.96; 

Visti  gli art. 5, 6 e 7 del  Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/92) da cui si evince che
l'adozione dei provvedimenti in parola competono all'ente proprietario della strada.

Rilevata la necessità, ai fini della sicurezza stradale:

• di istituire il divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto stradale della S.P.96 compre-
so tra l’intersezione con le vie San Giovanni/Scoa Moentis e quella con le vie San
Martino/Is Pardinas in comune di Quartu Sant’Elena, ad eccezione dei veicoli di li-
nea adibiti al trasporto urbano del CTM e di quelli riferibili al traffico residenziale del -
le lottizzazioni limitrofe;

• di limitare la velocita’ nel tratto di strada transitabile per i veicoli di cui al punto pre-
cedente a 30 km/h;

• di restringere la carreggiata ad un’unica corsia regolata da sensi unici alternati con
impianto semaforico attivo nelle 24 ore;

• di regolare durante le ore di attività del cantiere il flusso veicolare dei veicoli a cui il 
transito nella strada S.P.96 è consentito, con movieri dell’impresa esecutrice al fine
di evitare qualsiasi interferenza del traffico veicolare con le lavorazioni in corso.

Per quanto sopra visto e rilevato,
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ORDINA
• l’istituzione del  divieto di transito a tutti i veicoli  nel tratto stradale della S.P.96

compreso tra l’intersezione con le vie San Giovanni/Scoa Moentis e quella con le
vie San Martino/Is Pardinas in comune di Quartu Sant’Elena,  ad eccezione dei
mezzi di linea appartenenti al CTM e adibiti al trasporto urbano e del traffico
residenziale delle lottizzazioni limitrofe;

• la limitazione della velocita’ nel tratto di strada transitabile per i veicoli di cui al punto
precedente a 30 km/h;

• l’istituzione del senso unico alternato regolato da  impianto semaforico  attivo nelle
24 ore nella corsia all’interno dell’area di intervento aperta al transito dei pullman di
linea CTM e dei veicoli riferibili al traffico residenziale delle lottizzazioni limitrofe;

• la regolazione, durante le ore di attività del cantiere, del flusso veicolare limitato alle
sole categorie di cui al punto precedente, mediante movieri dipendenti dell’impresa
esecutrice, al fine di evitare qualsiasi interferenza del traffico con le lavorazioni in
corso;

• il  posizionamento  a cura dell’appaltatore dei  lavori,  della  segnaletica verticale  e
orizzontale adottando lo schema segnaletico come riportato  nella planimetria alle-
gata alla presente ordinanza;

• Il posizionamento dei segnali di indicazione relativi al percorso alternativo per la ge-
neralità dei veicoli a cui il transito, nel tratto di strada coinvolto dai lavori, risulta vie -
tato;

• Il posizionamento dei segnali di prescrizione relativi al limite di velocità imposto.
DISPONE

-che l’Impresa  appaltatrice installi e mantenga in condizioni di efficienza  per tutto 
il periodo di vigenza dell’ordinanza, la segnaletica  verticale e  orizzontale secondo 
la planimetria allegata;
-che il Committente dei lavori vigili sul rispetto da parte dell’appaltatore delle dispo-
sizioni in ordine alla regolamentazione del traffico nel tratto di strada oggetto di in-
tervento, così come disposto nella presente ordinanza;
- che il Capo Cantoniere competente per territorio effettui i controlli e le verifiche
di competenza.
- che il Responsabile del Procedimento provveda all’esecuzione degli adempimenti am-
ministrativi  successivi,  fra  cui  la  trasmissione  della presente  Ordinanza  n°1  del
02/03/2022:
- All'Ufficio Notificazioni affinché venga pubblicata presso l’Albo della Città Metropolita-
na di Cagliari;
-Alla Direzione del CTM;
- Al Comando Polizia Municipale Comune di Quartu Sant’Elena;
- 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;
- 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;
- All’A.N.A.S. Spa;
e, per doverosa conoscenza,
- All'Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Cagliari.

INFORMA 
gli interessati,
- che Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Cordeddu;
-  ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990, n°241,  che avverso la  

presente Ordinanza  sono ammissibili:
• ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Mini-

stero 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 attua-
zione del nuovo codice della strada) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notifi-
cazione o della piena conoscenza del provvedimento;

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (D.Lgs.104/2010) entro 60 giorni de-
correnti 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, lì 04.03.2022

                IL DIRIGENTE
     Dott. Ing. Paolo Mereu

   Dott. Francesco Cordeddu                                                            (firmato digitalmente)
Responsabile del Procedimento
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