
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  
Città Metropolitana di Cagliari  

SETTORE 12 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE - MOBILITA' E TRAFFICO 
 

Ordinanza nr.      204   del 16/11/2022 
 

IL DIRIGENTE  

VISTA la nota Prot. Gen. n. 107476 del 15/11/2022 mediante la quale il Manager Territoriale della SIRTI 
S.p.A.  con sede legale a Milano in Via Stamira D’Ancona n. 9 chiede modifiche alla viabilità Via Merello per 
consentire i lavori di taglio stradale con successivo ripristino, posa pozzetti, sotto equipaggiamento di 
cavidotti esistenti per conto di FiberCop-Telecom Italia per la realizzazione della rete FTTH, dal 18 al 25 
Novembre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 18.00. I lavori saranno eseguiti, per conto di SIRTI S.p.A., 
dall’impresa Mereu Luca con sede legale a Muravera (CA) in Via Melas n. 35; 

VISTA l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico/taglio pavimentazione stradale n. 06/2022 del 
05/10/2022 rilasciata dal Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici;  

RILEVATA la necessità di adottare la disciplina temporanea della circolazione al fine di garantire la sicurezza 
della circolazione e ridurre il più possibile il rischio di intralci ed incidenti;  

VISTO l'art. 107 del D.lvo N° 267 del 18 Agosto 2000; 

VISTI i D.Lgs n° 285 del 30 Aprile 1992 e n° 360 del 10 Settembre 1993 e successive modifiche; 

VISTI i D.P.R n° 495 del 16 Dicembre 1992 e n° 610 del 10 Dicembre1996 e successive modifiche; 

 

ORDINA  

-l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati e, ove fosse necessario, la 
sospensione temporanea della circolazione veicolare per esigenze tecniche correlate ai lavori indicati in 
premessa, dal 18 al 25 Novembre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, nella Via Merello, nel tratto 
compreso tra il civico 74 ed il civico 88. 

 

L’assuntore dei lavori è autorizzato, qualora per esigenze tecniche se ne presentasse la necessità, ad 
adottare ogni altra misura in materia di circolazione stradale occorrente per l’esecuzione dei lavori in totale 
sicurezza previa consultazione con l’ufficio competente osservando le seguenti prescrizioni: 

-i cartelli di divieto di sosta dovranno essere apposti nei tratti di strada di volta in volta interessati ai lavori 
almeno 48 ore prima dell’esecuzione degli stessi, limitando la durata del divieto a periodi di tempo non 
superiori a 5 giorni; 

-il crono-programma dei lavori dovrà prevedere l’apertura dei cantieri stradali, avendo cura che gli stessi 
siano iniziati una volta conclusi quelli realizzati nel tratto precedente; 

- l’esatta indicazione dei giorni ed orari di interdizione alla sosta o al traffico veicolare dovranno essere 
comunicati al Comando di Polizia Locale di Quartu Sant’Elena a cura dell’assuntore dei lavori almeno 48 ore 
prima dell’esecuzione degli stessi tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica   
ufficiotraffico@comune.quartusantelena.ca.it e nel caso in cui i lavori interessino aree di sosta a 
pagamento o il transito dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, l’assuntore dei lavori dovrà dare 
comunicazione anche alla Società ABACO S.p.A, al CTM S.p.A., ARST e DE VIZIA TRANSFER; 

-con le stesse modalità dovrà essere comunicata l’eventuale variazione del crono-programma;  

 



DEMANDA 

All’Impresa esecutrice dei lavori la predisposizione e l’apposizione, a proprie spese, della segnaletica di 
cantiere conforme al Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada necessaria per l'attuazione 
della presente Ordinanza, ivi compresa la segnaletica indicante eventuali percorsi alternativi, dando 
preavviso alla cittadinanza delle variazioni o limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare almeno 48 ore 
prima. Il Comando di Polizia Locale provvederà alla rimozione dei veicoli nei tratti interessati all’eventuale 
interdizione alla sosta veicolare, tramite ditta regolarmente autorizzata e specializzata nel settore 
rimozione e custodia veicoli. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, per motivi riguardanti la sicurezza della 
circolazione e la tutela della pubblica e privata incolumità, il Comando di Polizia Locale apporterà le 
eventuali modifiche che si renderanno necessarie al presente provvedimento ordinatorio.  

L’Impresa esecutrice, tenendo conto che le indicazioni temporali relative ai lavori possono essere soggette 
a variazioni dovute a imprevisti tecnici e alle condizioni meteorologiche avverse, è inoltre tenuta ad 
informare il  Comando di Polizia Locale, con cadenza giornaliera dello stato di avanzamento dei lavori, ad 
indicare le strade di volta in volta interessate e a concordare con lo stesso Comando le modifiche alla 
circolazione stradale, garantendo l’accesso veicolare e pedonale alle abitazioni e agli esercizi commerciali. 

Alla Forza Pubblica il controllo per il rispetto della presente Ordinanza. 

AVVERTE 

- che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate 
le sanzioni previste dal codice della strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss. mm.; 

- la presente ordinanza verrà resa edotta al pubblico e sarà esecutiva, mediante l'apposizione della 
prescritta segnaletica stradale; 

- avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Sardegna ai sensi 
della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente atto; 

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può 
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 
495/92.                                                                                                       

 

            

               Il DIRIGENTE  
          Dott.   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 l'allegata Ordinanza dal ........... al ........... e di averla notificata a mani 
come segue: 

 

Compagnia Carabinieri Sede a mani di _______________ 

Commissariato Polizia di Stato Sede a mani di _______________ 

Comando Polizia Locale Sede a mani di _______________ 

Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi 

Tecnologici e Manutenzioni 

Sede a mani di _______________ 

Settore LL. PP. Sede a mani di _______________ 

Ufficio Stampa del Comune di Quartu 
Sant'Elena 
 

Sede a mani di 
________________  
 

DE VIZIA S.p.A Sede a mani di _______________ 

Sirti S.p.A c/o Comando P. L. a mani di _______________ 

Impresa Mereu Luca c/o Comando P. L. a mani di _______________ 

 

 
Quartu Sant'Elena, lì    

 
 

 
                                      IL MESSO COMUNALE 

 

                  _______________________ 

 

 

 

 


