CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari
AREA SICUREZZA E VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 399 del 03/09/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO ED INTERRUZIONE
TOTALE E/O PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI FRESATURA
E BITUMATURA IN ALCUNE VIE CITTADINE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE
ALL’APERTURA DI CANTIERI STRADALI TEMPORANEI E MOBILI.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione n°1871 del 06/07/2018 si è proceduto
all’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei lavori di “adeguamento e messa in
sicurezza delle infrastrutture viarie del Comune di Alghero – lotto di completamento” a favore
dell’Impresa SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa Maria Coghinas (SS), via La Scalitta 12/A –
C.F./P.IVA 02313390904.
VISTA la nota pec prot. generale 67240 del 29/08/2018 con la quale il Responsabile del
Procedimento del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Programmazione Opere
Pubbliche ha richiesto l’'adozione di un provvedimento temporaneo in deroga alla
regolamentazione della circolazione stradale vigente nelle strade del centro urbano di
questo Comune in occasione dei lavori di fresatura e bitumatura che interesseranno:
1) VIA SASSARI, nel tratto compreso tra Piazza Porta Terra e via XX Settembre e tra via
Delle Nazioni Unite e via Mattei;
2) VIA PERPIGNAN;
3) VIA CANEPA, nel tratto compreso tra via Porrino e via Manzoni;
4) VIA GARIBALDI, semicarreggiata lato mare;
5) VIALE EUROPA aree di intersezione con via Malta e con via Castelsardo;
6) VIA CASTELSARDO, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Fratelli Cervi;

7) VIALE I^ MAGGIO, limitatamente al tratto di semicarreggiata compresa tra via dello
Scirocco e via del Libeccio con direzione Fertilia/Alghero.
RILEVATO che si rende necessario disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nelle vie
interessate dai lavori di cui sopra, assicurando contestualmente l’apposizione della
relativa segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell’inizio dei relativi interventi.
TENUTO CONTO che nella eventualità venga disposta la chiusura totale al transito
veicolare, devono essere individuati percorsi alternativi per la deviazione del traffico.
SENTITO il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.
VISTI gli artt. 7, 21 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 nonché le ss.mm.ii..
VISTI gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 nonché le ss.mm.ii..
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, recante
“disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento stradale temporaneo” che fissa nuove disposizioni per l’apertura
di cantieri di lavoro su strade.
VISTO il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 09/06/1995, recante “disciplinare tecnico
sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il
personale impegnato su strada in condizioni di scarta visibilità”.

AUTORIZZA
l’Impresa SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa Maria Coghinas (SS), via La Scalitta 12/A –
C.F./P.IVA 02313390904, ad aprire nelle vie interessate dai lavori di fresatura e bitumatura
un cantiere stradale temporaneo mobile a far data dal 10 settembre 2018 e sino alla
conclusione dei lavori.
ORDINA

- per i motivi tutti citati in premessa e qui integralmente riportati, con effetto dal 10
settembre 2018 e sino alla conclusione dei lavori in:
1) VIA SASSARI, nel tratto compreso tra Piazza Porta Terra e via XX Settembre e tra via
Delle Nazioni Unite e via Mattei;
2) VIA PERPIGNAN;
3) VIA CANEPA, nel tratto compreso tra via Porrino e via Manzoni;

4) VIA GARIBALDI, semicarreggiata lato mare;
5) VIALE EUROPA aree di intersezione con via Malta e con via Castelsardo;
6) VIA CASTELSARDO, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Fratelli Cervi;
7) VIALE I^ MAGGIO, limitatamente al tratto di semicarreggiata compresa tra via dello
Scirocco e via del Libeccio con direzione Fertilia/Alghero
interessate dai lavori di fresatura e bitumatura nell’ambito dei lavori di adeguamento e messa in
sicurezza delle infrastrutture viarie del Comune di Alghero, da attuarsi in base allo stato
avanzamento lavori, secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni fissate con il
presente provvedimento:
a) l’istituzione del divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli con

possibilità di deroga qualora la circolazione dei veicoli risulti compatibile con le
esigenze tecniche connesse all'intervento in atto;
b) l’istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità nella
fascia oraria 0/24. Ogni segnale dovrà essere coerente con la situazione per cui ne è
disposto l’impiego. Non potranno, pertanto, permanere in opera segnali
temporanei e segnali permanenti in contrasto fra loro; a tal fine occorrerà oscurare
provvisoriamente o rimuovere i segnali permanenti;
c) l’istituzione del limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto in avvicinamento al
cantiere;
d) l’inversione del senso di marcia - solo ove strettamente necessario - con preavvisi di
deviazione nei tratti di strada convergenti con quelle interessate dall'intervento
qualora ricorrano motivi legati al blocco totale della circolazione stradale
limitatamente al completamento dei lavori.
Rimangono invariati gli altri obblighi, divieti e limitazioni insistenti sulle predette
carreggiate.
Quanto disposto con la presente ordinanza verrà evidenziato in loco con apposita
segnaletica stradale, da apporre a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori almeno 48 ore
prima dell’inizio degli stessi qualora si tratti di limitazioni alla sosta dei veicoli.
L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità
relativa a danno a persone e/o cose in conseguenza diretta o indiretta derivante dalla
mancata apposizione della prescritta segnaletica stradale, nonché dalla negligente
manutenzione della medesima da parte dell’Impresa SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa
Maria Coghinas (SS), via La Scalitta 12/A – C.F./P.IVA 02313390904, sulla quale gravano
in toto gli oneri e responsabilità di legge.

Contestualmente al posizionamento della segnaletica provvisoria relativa al divieto di
sosta deve essere data comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale a mezzo PEC
all’indirizzo pol.municipale@pec.comune.alghero.ss.it, per le opportune verifiche a cura
del Comando stesso. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà dovrà riportare l'orario di apposizione della segnaletica indicante il divieto di
sosta per ogni via interessata o parte di essa, la data di invio e la firma del dichiarante
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante.
La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del
termine minimo di 48 ore. La mancata comunicazione di quanto sopra indicato comporta
l’inefficacia della segnaletica di cantiere eventualmente posizionata.
L’impresa esecutrice dei lavori è tenuta:
 alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale in conformità alle
prescrizioni del C.d.S., avuto particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30
comma 4 e dagli artt. 31 e 32 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 e ss.mm.ii.;
 all’utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari a mantenere in costante efficienza
sia di giorno che di notte tutta la segnaletica provvisoria per l'intera durata del
cantiere stradale che dovrà rispettare le caratteristiche di visibilità notturna previste
dall'art. 36 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 e ss.mm.ii. e dall'art. 8 punto 4 del
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002;
 al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione che possa
rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale veicolare e
pedonale, rimuovendo eventuali insidie e/o avvallamenti;
 a garantire in ogni caso, salvo le eventuali limitazioni al transito disposte al
precedente punto a) del presente provvedimento il transito pedonale delle persone
dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell'area oggetto lavori con la
creazione di percorsi pedonali protetti.
Sono, altresì, fissate le seguenti ulteriori prescrizioni.
La presente Ordinanza ovvero copia conforme, dovrà essere tenuta sul luogo ove
verranno eseguiti i lavori ed esibita ad ogni richiesta degli organi di Polizia Stradale (art.
27 c. 10 D. Lgs. 285/92).
In prossimità della testata del cantiere avente durata superiore a sette giorni lavorativi,
prima dell'inizio dei lavori, deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le
indicazioni previste dall'art. 30 comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare quanto prescritto con la
presente Ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termini di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 (sessanta) giorni o,
in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini questi decorrenti
dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge. In relazione al
disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 e ss.mm.ii, sempre nel termine
di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R.
16/12/1992 n°495 e ss.mm.ii..
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