
 

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

Città Metropolitana di Cagliari  

 

Ordinanza nr.      65   del 06/09/2021 

 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale rivolge una crescente attenzione alle tematiche sulla tutela 

della qualità della vita, anche nell’ambito della mobilità sostenibile ed attribuisce rilevanza strategica alle 

iniziative volte a contrastare le problematiche legate al traffico veicolare ed alla sicurezza stradale; 

RILEVATO che l’incentivazione  dell’utilizzo della bicicletta  presuppone  l’implementazione delle  

infrastrutture ciclabili; 

RITENUTO opportuno realizzare un percorso il più possibile continuo che consenta lo spostamento in 

sicurezza dal centro cittadino sino al Parco Naturale Regionale di Molentargius, il Lungomare Poetto e il 

Margine Rosso;  

VISTO il Piano Urbano del Traffico, approvato con deliberazione C. C. n. 30/1997 nel quale viene  proposta 

la realizzazione di una rete di piste ciclabili che copra il territorio cittadino che consenta il collegamento tra 

il centro urbano e le località di interesse paesaggistico-ambientale del comparto di Molentargius-Saline e 

tra centro urbano e la spiaggia del Poetto; 

CONSIDERATO che  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/08/2019 è stato assegnato un finanziamento per la 

realizzazione di interventi di  “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi” da 

realizzarsi nel territorio cittadino;  

- via della Musica e via S’Arrulloni rientrano tra le strade interessate dal suddetto finanziamento nelle quali 

recentemente è stato ripristinato il manto stradale; 

- le suddette strade già da tempo sono frequentate da ciclisti che le percorrono in direzione via Don Giordi, 

strada d’accesso al Parco Naturale Regionale di Molentargius; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Viabilità e Traffico, per incentivare la mobilità ciclistica e tutelare la sicurezza 

dell’utenza debole, ha proposto all’Amministrazione Comunale di implementare la copertura cittadina di 

percorsi ciclabili, nello specifico, nelle vie della Musica e S’Arrulloni,  con la realizzazione di una pista 

ciclabile monodirezionale in via della Musica, nel tratto compreso tra via Turati e via Nenni, bidirezionale 

nel tratto compreso tra via Nenni e via S’Arrulloni e bidirezionale in via S’Arrulloni, tratto compreso tra via 

della Musica e via Beethoven, mediante l'utilizzazione di una porzione della carreggiata stradale esistente, 

compresa tra il marciapiede sito sul lato destro rispetto al senso di marcia e la parte di carreggiata destinata 

alla sosta parallela dei veicoli; 

RILEVATA la necessità di favorire la mobilità ciclabile nel territorio cittadino, a salvaguardia dei ciclisti, 

istituendo ulteriori percorsi di collegamento tra il centro urbano e le località di interesse paesaggistico-

ambientale; 

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;  

VISTO l’art. 107 commi 2 e 5 del D.Lgs. n° 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti; 



 

ORDINA 

 

- l’istituzione di una pista ciclabile in via della Musica, monodirezionale nel tratto compreso tra via 

Turati e via Nenni, bidirezionale  nel tratto compreso tra via Nenni e via S’Arrulloni e nella via 

S’Arrulloni, bidirezionale  nel tratto compreso tra  via della Musica e via Beethoven, contigua al 

marciapiede sito sul lato destro rispetto al senso di marcia,  previa collocazione di segnaletica 

verticale (fig. II 90 art. 122 e fig. II 91 art. 122) e orizzontale (fig. II 442/b art. 148 e fig. II 437 art. 

146), da interrompere in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, dei passi carrabili 

autorizzati e ove se ne ravvisi la necessità; 

- l’istituzione di una fascia di sosta, in senso parallelo, compresa tra la carreggiata e la pista ciclabile, 

con delimitazione degli stalli a mezzo di segnaletica orizzontale in entrambe le strade; 

- l’istituzione di quattro nuovi attraversamenti ciclabili nelle seguenti posizioni: 

1. via della Musica all’altezza di via Nenni 

2. via della Musica all’altezza di  via Parini  

3. via della Musica all’altezza via Is Arenas  

4. via S’Arrulloni all’altezza di via Beethoven. 

 

DISPONE 

Che il presente provvedimento abbia validità ed efficacia dal momento dell’apposizione della relativa 

segnaletica stradale verticale e orizzontale.    

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, ogni altra precedente ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata esclusivamente 

nella materia sopra trattata; 

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  

 Dott. Marco Virdis 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari   
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RELATA DI NOTIFICA 
 

 

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

questo Comune la suestesa 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 _______________ 

 

Ai Sig.ri Capigruppo Consiliari 

 

Quartu Sant'Elena lì 

 

                                                                                                

 

   IL MESSO COMUNALE 

                                                                 

                                                                                               ________________ 

 

 

                                           

 

 

 


