
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N.8 DEL 03/06/2019 

 

SETTORE PROPONENTE 

Servizi Tecnici 
 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 

GRAMSCI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI CANTIERE STRADALE 

TEMPORANEO. 
 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Reg. di Sett. N° 29 Reg. Gen. N° 108 del 

18.03.2019 “Riqualificazione della P.zza Gramsci, aggiudicazione e impegno di spesa con la quale 

è stata affidata alla Ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL P.IVA 03782970986, con 

sede Puegnago sul Garda , consorziata indicata esecutrice dei lavori Ditta INNOVATEK SRL 

P.IVA 03757020924, con sede ad Assemini (CA)”; 
 

VISTO il contratto Rep. 1044 del 14 Maggio 2019 “Affidamento di riqualificazione della Piazza 

Gramsci;  
 

VISTO il verbale della consegna dei lavori (art.5 comma 2 del D.M. 49/2018) del 24 Maggio 2019; 
 

PRESO ATTO che l’ing. PISU Nicola “Responsabile della Sicurezza” ha richiesto al Prot.n°7129 

del 30 Maggio 2019, l’adozione di apposita ordinanza di istituzione del divieto di sosta nelle vie 

interessate dai lavori di riqualificazione della P.zza Gramsci, per permettere la realizzazione degli 

stessi. 
 

RITENUTO necessario un provvedimento temporaneo in deroga alla regolamentazione della 

circolazione stradale vigente nelle strade del centro urbano di questo Comune, onde consentire 

l’esecuzione dei lavori di cui sopra, in condizioni di sicurezza ed a garanzia dell’incolumità 

pubblica; 
 

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il 

posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente; 
 

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. 
 

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”. 
 

VISTI: 
 



– il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di 

esecuzione” e successive modifiche e integrazioni; 
 

– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada può, con 

l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o 

tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con I 

prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”; 
 

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice 

della Strada”; 
 

AUTORIZZA 
 

La Ditta INNOVATEK SRL P.IVA 03757020924, con sede ad Assemini (CA), ad aprire nelle vie 

interessate dai lavori di riqualificazione di Piazza Gramsci, un cantiere stradale temporaneo a far 

data dal 05 Giugno 2019 e sino alla conclusione dei lavori. 
 

 ORDINA 
 

- per i motivi tutti citati in premessa e qui integralmente riportati, con effetto dal 05 Giugno 2019 e 

sino alla conclusione dei lavori, nonché dalla posa in opera della necessaria segnaletica stradale, è 

disposta la seguente regolamentazione viaria: 
 

1) l’istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità nella fascia 

oraria 0/24 in Via Nazionale e Via Gramsci, nel tratto di strada fronte P.zza Gramsci (come 

da allegato 1 “schema”); 

1) l’istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità nella fascia 

oraria 0/24 nella parte terminale della Via G. Battista Melis, ad angolo con la Via Antonio 

Gramsci, con un ingombro di 27m x 4,80m (come da allegato 1 “schema”);   

2) l’istituzione del limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto in avvicinamento al cantiere; 
 

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; 
 

Ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera a) del codice della strada, è disposta la rimozione forzata dei 

veicoli  in sosta nell' area vietata ai sensi della presente ordinanza, sono esclusi da tale divieto i 

mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 

È fatto obbligo, che l’impresa esecutrice dei lavori: 
 

1) provveda, ai sensi del Codice della strada, all’apposizione della necessaria segnaletica, 

conforme al C.d.S. stesso, al relativo Regolamento di esecuzione e al Disciplinare Tecnico 

approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002.  

1) Alla stessa compete la valutazione delle condizioni operative da affrontare e quindi 

adottare le soluzioni di segnalazione temporanea specifica per il tipo di cantiere; 

2) al termine dei lavori è tenuta al ripristino dei luoghi. In particolare libererà l’area da cose 

(cartelli, attrezzature, materiali, detriti, terriccio etc.) e la ripulirà in modo da garantire la 

regolarità e la sicurezza del transito nella stessa strada, dandone comunicazione all’Ufficio 

Tecnico Comunale e all’Ufficio della Polizia Locale affinché venga verificato il corretto 

ripristino della stessa; 

3) disponga, a propria cura e spese, il ripristino degli asfalti, delle pavimentazioni e di ogni 

altro elemento di arredo urbano, rimanendo, altresì, responsabile in linea civile e penale per 

eventuali danni cagionati a persone e/o cose; 

4) provveda alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i provvedimenti 



contenuti nel presente atto, se presente; tale segnaletica dovrà essere ripristinata a regola 

d’arte al termine dei lavori; 

5) provveda a delimitare debitamente le aree occupate come da regolamento; 

6) L’impresa è tenuta a propria cura e spese alla scrupolosa installazione di tutta la segnaletica 

stradale necessaria, (con congrui e tempestivi preavvisi del cantiere in modo tale da 

segnalare tempestivamente il pericolo e di consentire ai veicoli di scegliere con anticipo gli 

itinerari alternativi),che evidenzi in modo chiaro e visibile anche nelle ore notturne ed in 

qualsiasi condizione atmosferica, la presenza del cantiere, del D.P.R. 495/1992 e in 

conformità agli schemi segnaletici di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 

luglio 2002, dal D.Lvo 626/1994 e dalle altre norme di legge per i cantieri stradali a difesa 

della incolumità  dei pedoni, dei veicoli e del personale impegnato; 

7) dovrà apporre, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme di legge, citate in 

premessa, la prescritta segnaletica, gli sbarramenti, le deviazioni necessarie e provvedere 

con degli incaricati (movieri) a regolamentare il traffico; 

 

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 

della Ditta INNOVATEK SRL P.IVA 03757020924, con sede ad Assemini (CA), 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 

protocollo.serrenti@pec.comunas.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. 
 

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. 
 

D I S P O N E 



che il presente provvedimento: 
 

- sia reso pubblico con l’affissione all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 e con 

l’apposizione dei prescritti cartelli stradali ed inserimento sul sito internet del Comune 

www.comune.serrenti.ca.it ;  

- sia trasmesso all’Ufficio di Segreteria, al Servizio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale, 

alla Stazione dei Carabinieri;  
 

DEMANDA 
 

- Al Comando di Polizia Locale ed a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, il 

puntuale controllo sull’osservanza da parte di tutti gli interessati, delle norme contenute nel 

presente provvedimento. 
 

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 
 

A richiesta degli interessati, il personale della Polizia Locale potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per 

accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli se necessario a specifiche condizioni e cautele. 
 

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non 

prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati e disposti successivamente, per costituire essi 

provvedimenti parte integrante della presente ordinanza. 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione; venga 

trasmessa via e-mail all’Impresa esecutrice dei lavori e trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di 

Serrenti. 
 

Il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente 

provvedimento. 
 

La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto interessato 

previsto dalle precedenti. 
AVVISA 

 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 

1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 

legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. 

In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In 

relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della 

segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura 

prevista dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992. 
 

L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni 

previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i. 
 

 

 

 

 

 



 

 Il responsabile del Servizi Tecnici 
 Alberto Atzeni 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma 

di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 


