COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SERVIZIO
AREA POLIZIA
Numero 2 del 06-02-2019

Oggetto:Interdizione permanente al traffico del tratto di Via Libertà compreso tra l'intersezione di Via
Cagliari fino al numero civico 3.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso con deliberazione della Giunta Municipale n° 96 del 18/06/2018 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione dell’area denominata La Piccola LOTTO 1 / LA
PIAZZA “redatto dal progettista Ing. Diego CICERI;
Richiamata la NOTA N° 1581 del 05/02/2019 del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. CHIGHINI
Francesco con la quale viene richiesta l’adozione di apposita ordinanza per la regolamentazione della
circolazione veicolare durante l’esecuzione dei lavori;
Visto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’area denominata la Piccola LOTTO 1 / LA PIAZZA- Rep. 1/2019 del 23/01/2019, sottoscritto per il Comune dal Responsabile del
Servizio LL.PP. e per l’impresa appaltatrice, POING S.r.l. con sede legale in Via Villacidro 62 – 09037 San
Gavino Monreale (VS)
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Cagliari n. 03571370927, n. REA CA-281744, dal Legale Rappresentante , Sig. Alessandro
Porru;
Dato atto che nella su richiamata nota viene comunicato che a far data dal 06/02/2019 avranno inizio i
lavori di realizzazione della “Piazza La Piccola” il cui progetto, per estensione ed espansione andrà a
sopprimere il tratto di Via Libertà intercorrente tra la II° Traversa di Via Dei Caduti fino al civico 25 di Via
Libertà, quest’ultima assorbita dalla nuova piazza, così come rappresentato negli elaborati grafici allegati.
Richiamato quanto definito in contraddittorio con l’impresa POING S.r.l. in data 04/2/2019 per quanto
concerne le modalità di esecuzione degli interventi in questione;
Vista la planimetria generale nella quale è evidenziata l’area di cantiere interessata ai lavori;
Evidenziato, sulla base delle indicazioni espresse dal Sindaco in sede di Riunione del 04/02/2019, volte a
ridurre i disagi ai residenti ed alle attività commerciali ivi insistenti, verrà data priorità ai lavori nella Via
Libertà in area prospicente le abitazioni e le attività commerciali;
Rammentato il parere favorevole espresso verbalmente ai fini viari dal sottoscritto Responsabile del
Servizio Polizia Locale in merito alle modalità di regolamentazione della circolazione gravante su via
Libertà – Via Cagliari e Piazza delle Capitanerie per il periodo della durata dei lavori;
Ravvisata altresì l’esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilità pedonale e veicolare;
Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n.°267 del 18/08/2000 “ Testo Unico delle Leggi li Enti Locali;
Richiamato il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Visto il Decreto del Sindaco di attribuzione della Funzione di Responsabile del Servizio a norma del DL. VO
267/2000;
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ORDINA
per il periodo della durata della esecuzione degli interventi di installazione cantiere e di
realizzazione dei sottoservizi e definitiva pavimentazione quotata, da eseguirsi nella Via Libertà,
con decorrenza dal 06/02/2019, la circolazione e la sosta gravante sulla stessa per il tratto
compreso tra l’intersezione Via Cagliari e fino al numero civico 25 della stessa Via Libertà è
interdetta permanentemente a tutte le categorie di veicoli.
I pedoni potranno avere accesso alle attività commerciali ed alle rispettive abitazioni passando
attraverso corridoi delimitati che dovranno essere realizzati a cura e spese dell’impresa
appaltatrice la quale avrà l’obbligo di assicurare la visibilità nelle ore notturne avendo cura di
non lasciare insidie che possano pregiudicare la sicurezza della circolazione pedonale.
I veicoli marcianti in Via Libertà, direzione porto, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in
direzione Via Cagliari, mentre i veicoli marcianti in Via Cagliari -direzione Olbia, avranno l’obbligo
di svolta destra direzione via Libertà II° TRAVERSA Via Dei Caduti.
È confermato il senso di marcia nel tratto stradale compreso tra il numero civico 25 di Via Libertà
fino alla Piazza delle Capitanerie e, in funzione di tale prescrizione, ai fini del raggiungimento
della stessa i veicoli potranno utilizzare l’accesso presente nell’area La Piccola antistante la
Piazza delle Capitanerie. L’impresa esecutrice dei lavori avrà cura di segnalare il percorso
interno all’area La Piccola mediante transennamento idoneo ad identificare gli spazi destinati
alla circolazione e quelli per la sosta.
I mezzi adibiti per conto della DE VIZIA TRANSFER del servizio di raccolta differenziata, i mezzi di
pronto intervento, i mezzi per le operazioni di carico e scarico di cose limitatamente
all’approvvigionamento delle attività site in loco - cicli e “veicoli al servizio di persone invalide
con difficoltà motorie o non vedenti” detentrici dello speciale contrassegno sono autorizzate
temporaneamente, fino all’adozione di nuovo provvedimento, al transito nella Via Dei Caduti ,
area a traffico limitato, individuata temporaneamente per divenire percorso alternativo.
Gli aventi diritto al transito nella Via Dei Caduti avranno cura di richiedere presso gli Uffici di
Polizia Locale le autorizzazioni al transito utilizzando la modulistica predisposta.
I titolari di attività produttive in possesso di titoli amministrativi per l’occupazione di suolo
pubblico finalizzate all’installazione di sedie e tavoli, compresi eventuali dehore di copertura e
qualsiasi ingombro legalmente detenuto, avranno l’obbligo di lasciare libera la sede stradale
rimuovendo tutti gli ingombri entro le ore 18.00 del giorno 08/02/2019. Da tale data si considera
sospesa la tassa di occupazione spazi e aree pubbliche.
Tutti gli impianti di segnaletica mobile necessari per evidenziare le prescrizioni del presente
provvedimento dovranno essere posizionati in loco a cura e spese dell’Impresa esecutrice dei
lavori con almeno un preavviso di 48 ore nel rispetto di quanto previsto all’art.6 paragrafo f) del
Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92,
È inoltre fatto obbligo:
a) di comunicare alle Autorità preposte al servizio di Polizia della Strada di cui all’art.12 paragrafo
e) del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada”, il nominativo dei
rispettivi responsabili di cantiere e loro recapito telefonico, per eventuali esigenze a tutela della
pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori in questione;
b) Pulizia costante dell’itinerario utilizzato per il transito dei mezzi di cantiere;
c) Costante delimitazione delle aree di cantiere;
L’Impresa esecutrice degli interventi di cu alla viabilità oggetto di regolamentazione con il
presente provvedimento, sarà l’unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza,
manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata
nel corso dei lavori e di quant’altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza
alla circolazione;
-Vista l’urgenza la presente Ordinanza ha validità immediata.
-Viene abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza.
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La validità del presente provvedimento sarà limitata al periodo della durata dei lavori.
- Gli Agenti di Polizia della Strada, come previsto dall’art.12 paragrafo e)del Decreto Legislativo
n.°285 del 30.04.1992(nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle
norme previste nella presente Ordinanza.

Golfo Aranci, 06-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to C/te Mario Fasolino
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