
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI SERRAMANNA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL CORPO DI
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA RESPONSABILI / 33 - REG. GEN.: 60
Del 28/08/2020

OGGETTO:

Temporanea inversione senso unico di marcia nella Via Nazionale per lavori di realizzazione 
della rete gas.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la ditta Raffaello Pellegrini s.r.l. con sede in Cagliari nella Via N. Sauro nr. 9, è 
assegnataria per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rete del gas per il Comune di 
Serramanna;

Vista l’istanza presentata in data 27/08/2020, registrata al prot. n. 13586 con la quale la ditta 
Pellegrini chiede la modifica del senso unico di marcia nella Via Nazionale per consentire la 
realizzazione della seconda parte della rete gas nella Via Regina Elena e ridurre al minimo il 
disagio per i residenti a far data dal 01 Settembre 2020 fino alla fine dei lavori;

Vista l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico di cui al prot. 

15452 del 19.09.2019 rilasciata dal responsabile dell’Area Tecnica;

Vista la propria ordinanza n. 13 del 20/03/2020 con la quale veniva interdetta al traffico la Via 
Regina Elena per l’esecuzione dei lavori suddetti;

Ritenuto di dover accogliere quanto richiesto per permettere l’esecuzione regolare dei lavori di 
interesse pubblico;

Attesa la necessità di regolamentare la circolazione stradale nella Via Nazionale e consentire il 
transito dei veicoli provenienti dal primo tratto della via Regina Elena che non avrebbero sbocco a 
causa dei lavori che interessano la seconda parte della Via Regina Elena;

Ritenuto di dover invertire il senso unico di marcia nella via Nazionale consentendo il transito da 
Via Regina Elena verso Via Damiano Chiesa;

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Rilevata la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi degli articoli 107 e 109 del 
T.U.E.L., approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

il senso unico di marcia nella Via Nazionale è invertito e assume la direzione da Via Regina Elena 
verso la Via Damiano Chiesa, dal 31/08/2020 fino al termine dei lavori.

L’Impresa esecutrice procederà di volta in volta con lo sviluppo di cantieri mobili per circa 200 mt. 
avendo cura di apporre la segnaletica necessaria almeno 48 ore prima dell’inizio lavori.

I lavori dovranno procedere secondo l’ordine delle strade indicate.

La segnaletica stradale, così come prevista dalle vigenti norme del Codice della Strada e la 
delimitazione dell'area di cantiere sarà posta a cura dell’Impresa richiedente secondo le indicazioni
della Polizia Locale.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e 
all’applicazione delle relative sanzioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente in 
materia, per chiunque trasgredisca la presente.

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso il presente 
provvedimento, in applicazione della Legge 1304/71, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ri-
corso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, al TAR Sardegna; in al-
ternativa, a norma del DPR 24/12/1971 n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 



60 giorni dalla pubblicazione della stessa nell’Albo Pretorio, può essere proposto ricorso 
gerarchico, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le modalità e procedure indicate dall’art.
74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza viene trasmessa:

• All’Ufficio Tecnico comunale;

• All’Impresa Pellegrini di Cagliari;

• Al Comando Stazione Carabinieri di Serramanna

               L’Istruttore
      Ass. Capo Aldo Pusceddu

Il Responsabile del Servizio
                  Cap. Danilo Mascia


