COMUNE DI MANDAS
Provincia del Sud Sardegna

Ordinanza n° 2 del 22/04/2022

Alla ditta SO.GE.LA. S.R.L. UNIPERSONALE
Via A. Galassi, 2
CAGLIARI
Al Comando Stazione Carabinieri
Sede
All’Albo Pretorio Comunale
Al Sig. Sindaco del Comune di Mandas
sede

CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE SEGUENTI STRADE:
PIAZZA G. DELEDDA DA CIVICO 15 a CIVICO 21 PIAZZA 150° UNITA’ D’ITALIA dal giorno
22/04/2022 e fino al termine dei lavori
Il Responsabile dell’Area Tecnica
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla chiusura del traffico veicolare nelle strade indicate in oggetto,
onde consentire all'Impresa SO.GE.LA. S.R.L. UNIPERSONALE di eseguire i lavori di fresatura e bitumatura, onde
consentire l’esecuzione degli stessi in condizioni di massima sicurezza e per tutta la loro durata;
DATO ATTO che in data 21/04/2022, il RUP / Direttore dei Lavori e all’impresa appaltatrice, dopo apposito sopralluogo
hanno verificato e stabilito i tempi necessari per portare a compimento i lavori di cui sopra in corso di realizzazione.
RISCONTRATO che si rende necessario modificare la viabilità e la circolazione stradale al fine di permettere la
collocazione dei mezzi necessari ai lavori di cui sopra, consentendo agli addetti di operare in sicurezza, garantendo la
pubblica incolumità e la sicurezza stradale, nonché la fluidità del traffico veicolare;
VISTI gli artt.5/3° comma, 6 e 7 del nuovo C.d.S.,emanato con Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992, e successive
modificazioni e integrazioni ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n°495/92;
Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo,

ORDINA
LA CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE SEGUENTI STRADE:
 PIAZZA G. DELEDDA DA CIVICO 15 a CIVICO 21
 PIAZZA 150° UNITA’ D’ITALIA
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dal giorno 22/04/2022 e fino al termine dei lavori
A) sono istituti:
- il divieto di sosta ed il divieto di fermata, con rimozione forzata, dei veicoli eccetto ai mezzi necessari ai lavori sul
lato oggetto di occupazione e dei lavori;
- il limite massimo di velocità di 30 km/h;
- l’installazione della prescritta ed idonea segnaletica stradale ai sensi dell’art. 21 (Opere, depositi e cantieri stradali)
del “Nuovo Codice della Strada” e dell’art. 42 c. 3 (Strettoie e sensi unici alternati) del “Regolamento di esecuzione ed
attuazione” (riferimenti normativi sono indicati in premessa) a cura dell’impresa esecutrice dei lavori;

di occupazione dovranno essere assicurati con idonee strutture sia a terra installando lastre a pavimentazione per
preservare l’incolumità dei pedoni e dei veicoli in entrata ed uscita o in transito sulla carreggiate e sul marciapiede;
- il divieto di passaggio dei pedoni, eccetto al personale esecutore dei lavori, sull’area di cantiere con obbligo di
passaggio degli stessi su lato opposto o su altro percorso idoneo in sicurezza creato appositamente;
- il pre-segnalamento di lavori in corso o cantieri di lavoro o depositi temporanei di materiali o macchinari [Fig. II 383
Art. 31 - Regolamento CdS] in entrambi sensi di marcia;
- la collocazione di idonee barriere a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti integrate da lanterne a luce rossa fissa
ai lati dell’area oggetto di occupazione per la segnalazione e la delimitazione del cantiere stradale, dei mezzi,
macchinari o strutture;
- sarà a cura dell’impresa esecutrice dei lavori l’installazione della prescritta ed idonea segnaletica stradale ai sensi del
D. LGS. n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” e del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e, come modificato, dal D.P.R. N.
610 del 16 settembre 1996 “Regolamento di esecuzione e attuazione”;
B) E’ fatto obbligo all’impresa SO.GE.LA UNIPERSONALE Via A. Galassi, 2 CAGLIARI:
- di adottare tutte le necessarie cautele al fine di salvaguardare e garantire la pubblica incolumità, la sicurezza
stradale nonché la fluidità del traffico veicolare e pedonale in corrispondenza e in prossimità dell’area oggetto dei
lavori;
- di apporre tutta la necessaria ed idonea segnaletica stradale e di cantiere, che preavvisi, presegnali e segnali l’area
oggetto dei lavori e quanto sopra istituito (punto A);
- di avvisare l’Ufficio Tecnico Comunale, il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Tributi, tutti del Comune di
Mandas, per quanto di competenza, per eventuali comunicazioni di varia natura, modifiche inerenti ai lavori ed alla
regolamentazione della circolazione;
- di segnalare mediante segnaletica stradale e di cantiere e mediante cartellonistica il divieto di passaggio di pedoni ed
animali sull’area oggetto di occupazione e interessata dallo svolgimento dei lavori, eccetto al personale esecutore dei
lavori;
- di rispettare, sia per l’installazione della segnaletica stradale sia per l’esecuzione dei lavori, le disposizioni del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione, con particolare attenzione alle prescrizioni
indicate nell’art. 21 del N.C.d.s. (opere depositi e cantieri stradali) e artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43 del Regolamento e, tenendo conto anche, dalle indicazioni riportate nel Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (DECRETO 10 luglio 2002
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti);
- l’obbligo di messa in sicurezza dell’area occupata e oggetto dei lavori e dei tratti limitrofi;
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- i tratti della carreggiata e del marciapiede antistanti agli accessi pedonali e/o carrabili delle aree oggetto dei lavori e

- l’obbligo di mettere in atto tutte le misure e le precauzioni al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza
stradale per i pedoni, gli animali e i veicoli transitanti sulla via ed intenti ad accedere o recedere agli o dagli accessi
pedonali e carrabili.
- di interdire il passaggio dei pedoni, degli animali e dei veicoli su determinate aree sulle quali potrebbero
sopraggiungere situazioni tali da rendere precario il passaggio e fonte di pericolo alla sicurezza stradale e alla pubblica
incolumità con obbligo di passaggio di pedoni ed animali su lato opposto;
- di essere responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, la riapertura al
transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità
compreso il ripristino idoneo della strada ed il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente
rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna,

495/1992 e s.m.i., nonchè della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato
ed indenne il Comune di Poirino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia
natura, della segnaletica stradale stessa e della strada.

Il provvedimento dovrà essere adottato sulla base delle reali necessità connesse alle lavorazioni per la soluzione di
problematiche contingibili di sicurezza della incolumità delle persone e di salvaguardia delle cose non altrimenti
risolvibili in modo da limitare i disagi per i residenti.

VISTE le leggi in materia di urbanistica e concernenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DISPONE
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul
sito internet https://www.comune.mandas.ca.it/;
che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:




SO.GE.LA. S.R.L. UNIPERSONALEVia A. Galassi, 2 CAGLIARI
Prefettura di Cagliari;
Comando Stazione dei Carabinieri di Mandas;

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
Che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, successive integrazioni e modificazioni, contro il presente provvedimento,
è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla
notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.
Dalla residenza Municipale 22/04/2022
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Nicola Zedda
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prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.

