COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
Provincia di Oristano
Piazza Libertà, 1 – 09097 San Nicolò D’Arcidano
Prot. n. 8544 del 13.11.2019

ORDINANZA DEL SERVIZIO TECNICO N. 20 del 13.11.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS
METANO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL BACINO 19”, tra cui il Comune di San Nicolò d’Arcidano.
Richiamata la propria ordinanza n. 2 del 31/10/2018, con la quale, al fine di eseguire i lavori di cui sopra, si
dispone di dover interdire al traffico e alla sosta le strade dell’intero centro abitato interessate dai lavori, per
un periodo compreso dalle ore 7,30 del giorno 05.11.2018 fino a fine lavori, dando atto che sarà cura
dell’impresa riaprire al traffico le singole strade non appena ultimati i lavori nelle medesime.
Richiamata la propria ordinanza n. 19 del 08.11.2019, che dispone, al fine di eseguire i lavori nel viale
Repubblica (tratto urbano della S.S. n. 126), di interdire al traffico e alla sosta la medesima strada
interessata dai lavori, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cagliari (intersezione esclusa) fino
all’intersezione con la via Linnaris/via IV Novembre (intersezione esclusa), per un periodo compreso dalle
ore 20,00 del giorno 10.11.2019 fino alle ore 20,00 del giorno 22.11.2019, dando atto che sarà cura
dell’impresa eseguire i lavori e chiudere la strada per singoli tratti come di seguito:
- tratto dall’intersezione con la via Cagliari (intersezione esclusa) all’intersezione con la via Roma
(quest’ultima intersezione dovrà essere libera e transitabile);
- tratto dall’intersezione con la via Roma (intersezione compresa) all’intersezione con la via
Linnaris/via IV Novembre (quest’ultima intersezione dovrà essere libera e transitabile);
secondo la programmazione che sarà comunicata dall’impresa e riaprire al traffico i predetti tratti della
strada non appena ultimati i lavori nei medesimi.
Considerato che la chiusura della strada di cui sopra si rende necessaria anche al fine di poter eseguire in
sicurezza i lavori di cui trattasi;
Preso atto che in seguito alla predetta ordinanza si rende necessario garantire l’accesso al centro storico
(Via Roma, tratto dal Viale Repubblica alla Via Liberta’; Vico I° Roma, Via Dante tratto dalla Via Roma alla
Via Verdi; Via e Vico Verdi, Piazza Roma e Sagrato Chiesa) occorre:
- Invertire il senso unico nel tratto di Via Roma dall’intersezione di Via Libertà all’intersezione con la
Via Verdi con senso di marcia verso la via Verdi;
- Istituire il divieto di transito con eccezione dei veicoli dei residenti e del carico e scarico merci delle
attività commerciali presenti, nel tratto di Via Roma compreso tra la Via Verdi e il Viale Repubblica e
nel tratto di via Dante compreso tra la Via Roma e la Via Verdi, dando atto che il tratto di Via Roma
compreso tra la Via Dante e il Viale Repubblica risulterà strada senza uscita;
- Istituire il senso unico di marcia nel tratto di Via Roma suddetto da Via Verdi verso il Via Repubblica;
- Istituire il divieto di sosta nel tratto di Via Roma compreso tra la Via Libertà e la Via Verdi con senso
unico di marcia verso la Via Verdi nel lato sinistro della carreggiata;
- Istituire il divieto di sosta nel tratto di Via Roma compreso tra la Via Verdi e la Via Dante con senso
unico di marcia verso la Via Dante nel lato destro della carreggiata;
Considerato altresì che occorre intervenire con urgenza al ripristino della pavimentazione stradale nella Via
Roma a causa del cedimento di alcune lastre in pietra della pavimentazione stradale, fonte di pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale veicolare nonché pedonale;
Ritenuto necessario, al fine di eseguire urgentemente i suddetti lavori nella via Roma (ripristino
pavimentazione stradale mediante la sostituzione delle lastre danneggiate), dover interdire al traffico e alla
sosta nella Via Roma (tratto dal Viale Repubblica all’intersezione con la Via Verdi), come segue:
- per un periodo compreso dalle ore 13,00 di oggi 13.11.2019 alle ore 13,00 del giorno 14.11.2019,
per il tratto tra le intersezioni con viale Repubblica e via Dante (intersezione con quest’ultima strada
esclusa);
- per un periodo compreso dalle ore 13,00 del giorno 14.11.2019 alle ore 13,00 del giorno 15.11.2019
per il tratto tra le intersezioni con via Dante e via Verdi (intersezioni con le due strade escluse);

dando atto che sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori di ripristino della pavimentazione in pietra
(Teknica Costruzioni di Simone Porcu di Terralba) riaprire al traffico la strada
a medesima.
medesima
Considerato che tale variazione risulta necessaria sino alla conclusione dei lavori rete gas nell’intersezione
di Viale Repubblica e Via Roma,, e dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale
stradale nella via Roma, e
relativa riapertura della circolazione stradale;
Visti gli artt. 7 e 39 del Codice della Strada nonché gli artt. 77 e 120 del Regolamento di esecuzione;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL);
ORDINA
Per i motivi sopra esposti,
A)
- Di Invertire il senso unico nel tratto di Via Roma dall’intersezione di Via Libertà all’intersezione
con la Via Verdi con senso di marcia verso la via Verdi;
- Di Istituire il divieto di transito con eccezione dei veicoli dei residenti e del carico e scarico merci
delle attività commerciali presenti, nel
nel tratto di Via Roma compreso tra la Via Verdi e il Viale
Repubblica e nel tratto di via Dante compreso tra la Via Roma e la Via Verdi, dando atto che il
tratto di Via Roma compreso tra la Via Dante e il Viale Repubblica risulterà strada senza uscita;
- Di Istituire
ituire il senso unico di marcia nel tratto di Via Roma suddetto da Via Verdi verso il Via
Repubblica;
- Di Istituire il divieto di sosta nel tratto di Via Roma compreso tra la Via Libertà e la Via Verdi con
senso unico di marcia verso la Via Verdi nel lato sinistro
sini
della carreggiata;
- Di Istituire il divieto di sosta nel tratto di Via Roma compreso tra la Via Verdi e la Via Dante con
senso unico di marcia verso la Via Dante nel lato destro della carreggiata;
per un periodo compreso dalle ore 13,00 di oggi 13.11.2019 sino a ultimazione dei lavori di
realizzazione della rete gas nel tratto di viale Repubblica prospiciente l’intersezione
l intersezione con la via Roma;
Altresì,
B)
Di interdire al traffico e alla sosta la Via Roma (tratto dal Viale Repubblica all’intersezione
l’intersezione con la Via
Verdi), come segue:
- per un periodo compreso dalle
da
ore 13,00 di oggi 13.11.2019 alle ore 13,00 del giorno
14.11.2019, per il tratto tra le intersezioni con viale Repubblica e via Dante
D
(intersezione con
quest’ultima strada esclusa);
esclusa)
- per un periodo compreso dalle
da
ore 13,00 del giorno 14.11.2019 alle ore 13,00 del giorno
15.11.2019 per il tratto tra le intersezioni con via Dante e via Verdi (intersezioni
(intersezion con le due
strade escluse);
All’impresa appaltatrice dei lavori di ripristino della pavimentazione nella via Roma, di cui alla
suddetta lettera B), Teknica Costruzioni di Simone Porcu:
Porcu
di eseguire i lavori e di chiudere la via Roma per singoli tratti come su esposto, e riaprire al traffico i predetti
tratti della strada non appena ultimati i lavori nei medesimi.
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico
pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio presso il
Comune di San Nicolò D’Arcidano, nonché mediante apposita segnaletica stradale prevista e prescritta dal
vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. L’apposizione della
dell segnaletica sarà
a carico del Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice dei lavori.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici e dovrà essere
presentato entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione
pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Entro il predetto termine potrà altresì, essere presentato ricorso al T.A.R. Sardegna.
La Polizia Locale e gli altri Organi addetti al controllo della circolazione stradale faranno rispettare la
presente
resente Ordinanza a norma di legge.
Trasmette alla Forza Pubblica per quanto di propria competenza.
.2019
San Nicolò D’Arcidano lì 13.11.2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Sandro Pili

La presente ordinanza viene trasmessa:
Alla Prefettura

Oristano

Alla Questura

Oristano

Al Sig. Sindaco

San Nicolò D’Arcidano

Al Comando Stazione Carabinieri

Terralba

Al Comando Polizia Locale

Unione dei Comuni del Terralbese

All'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)
All’Albo Pretorio Comunale

San Nicolò D’Arcidano

Alla ditta CPL Concordia Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 – Concordia S/S. (MO)

Alla ditta Medea S.p.A.

Via Torres 4, Sassari

Alla ditta Teknica Costr.ni di Simone Porcu

Terralba

