
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N.13 DEL 03/07/2019 

 

SETTORE PROPONENTE 

Servizi Tecnici 
 

PROSIEGUO LAVORI GAS -VIA GUGLIELMO MARCONI E RELATIVO VICOLO VIA FERMI; VIA 

SAMATZAI; 
 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2016 con la quale si stabiliva di 
delegare il Consorzio CISA a rappresentare il Comune nell’adozione degli atti necessari per la 
partecipazione al “Bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del Metano”; 
 

VISTA la comunicazione CISA-Autorità di Bacino n. 17 con firma del RUP Ing. Mauro Musio 
registrata al protocollo comunale al n. 13927 del 13.11.2018 inerente l’avviso di avvio dei lavori; 
 

DATO ATTO che detta comunicazione era stata preceduta da riunioni presso la sede del CISA 
oltre alla trasmissione della documentazione progettuale ed incontro con la ditta come da nota 
prot. n 12101 del 02.10.2018; 
 

DATO ATTO che è in corso di rilascio alla Società FONTENERGIA 27 Srl autorizzazione per lavori 
di “Costruzione rete di distribuzione gas e fibra ottica” presso il Comune di Serrenti, facente parte 
del Bacino 27 come da richiesta prot. n. 488 del 10.01.2019; 
 

CONSIDERATO CHE a seguito di riunione tenutasi presso questo ufficio in data 01.07.2019 alla   

preseza del rappresentante della ditta subappaltatrice INGALLINA e della Ditta Impresa Pellegrini 

S.R.L., con sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari, appaltatrice dei lavori di “Costruzione 
rete di distribuzione gas in varie strade del centro urbano”, per conto della società Fontenergia 27 
S.r.l. con sede legale in via Torres, 4 – 07100 Sassari (SS), in virtù del verbale di consegna lavori del 
13.11.2018 da parte del RUP sottoscritto tra le parti, hanno richiesto ordinanza per  prosecuzione dei 
lavori della nelle seguenti vie: 

- Via  Guglielmo Marconi e relativo vicolo; 

- Via Fermi; 

- Via Samatzai; 
che comportano la necessità di effettuare la chiusura totale e temporanea e/o in taluni casi 
restringimenti delle carreggiate nelle strade sopra indicate; 

 

RITENUTO opportuno istituire una nuova disciplina temporanea della circolazione veicolare nelle aree in 
oggetto, ai fini della pubblica incolumità e per una maggiore sicurezza stradale, e relativo posizionamento 
della corrispondente segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale occorrente anche per adeguare la viabilità 
al transito dei mezzi pesanti e di Trasporto Pubblico Locale;  
 

VISTO il Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; 
 

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche; 
 

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo”; 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n°267, Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 



 

AUTORIZZA 
 

La Ditta Impresa Pellegrini S.R.L., con sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari, in qualità di ditta 

appaltatrice dei lavori di cui sopra alla prosecuzione dei lavori e alla contestuale collocazione della 

relativa segnaletica di cantiere ed eventuale impianto semaforico mobile, secondo gli schemi di cui al 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, per la chiusura totale e/o parziale 

durante l’esecuzione dei suddetti lavori, a partire dal 2 luglio 2019 e fino al 15 Luglio 2019 ovvero fino al 

termine dei lavori nelle seguenti vie: 
 

- Via Guglielmo Marconi e relativo vicolo; 

- Via Fermi; 

- Via Samatzai; 
                                                                 

ORDINA 

 

Per consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra, è disposta la modifica temporanea della 

regolamentazione della circolazione secondo le seguenti modalità: 

 

- Le strade interessate dai lavori, nonché le strade interessate ai percorsi alternativi, 

dovranno essere segnalate collocando, in base alle esigenze, conforme ed idonea 

segnaletica stradale di pericolo, di deviazione, di limitazione, di divieto di sosta e/o di 

divieto di transito; 
 

- l’istituzione della predetta segnaletica di cantiere temporaneo e ove occorra del senso 

unico alternato con restringimento della carreggiata e abbattimento della velocità a 30 

km/h, fino al termine dei lavori nei tratti di strada interessati, con conseguente istituzione 

anche dei divieti di sosta con rimozione forzata; 
 
SICUREZZA DELLE PERSONE 

- La ditta esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a tutelare l’incolumità 

pubblica e tutte le opportune cautele atte ad evitare incidenti stradali ed a garantire la sicurezza e la 

fluidità della circolazione nel rispetto della segnaletica stradale prevista dalle norme del Codice della 

Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. 
 

- Nel rispetto delle norme di sicurezza e con l’adozione di tutte le opportune cautele del caso, la ditta 

esecutrice, lungo le strade interessata dai lavori, dovrà altresì assicurare quanto di seguito indicato 

ai fini della sicurezza delle persone. 

- dove non esiste marciapiede o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere 

un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza 

di almeno un metro. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla 

carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta. 

SOSPENDE 

 

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.  

 
PRESCRIVE 

 

La Ditta Impresa Pellegrini S.R.L., con sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari, appaltatrice dei 

lavori di “Costruzione rete di distribuzione gas” in varie strade del centro urbano”, 
dovrà provvedere all’apposizione della segnaletica stradale necessaria nelle strade interessate dai lavori 
almeno 48 ore prima dell’inizio degli stessi nelle rispettive vie, al fine di prevenire sinistri stradali, assicurando 
il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione della presente; 

1. Dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del vigente Codice della strada e 
relativo regolamento di attuazione; 

1. Durante l’occupazione dell’area si dovranno osservare tutte le cautele atte a prevenire ogni pericolo o 
danno a persone o cose; 

2. La segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l’evoluzione del cantiere; 



3. La segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere è terminato, e dovrà essere comunicato 
all’Ufficio di Polizia Locale, e la segnaletica permanente, a tal fine, eventualmente coperta o rimossa 
venga ripristinata; 

4. Che copia integrale della presente autorizzazione deve essere tenuta nel luogo dei lavori, 
dell’occupazione o del deposito ed essere presentata ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali o agenti 
individuati dall’art. 12 del codice della strada; 

5. I veicoli operativi, macchinari ed i mezzi d’opera impiegati per i lavori, fermi o in movimento, se esposti al 
traffico, devono essere visibili e riconoscibili; 

6. La segnaletica di sicurezza dei lavori, deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità 
dei pedoni che transitano in prossimità dell’area di occupazione; 

7. L’impresa è obbligata, inoltre sin d’ora a posizionare eventuale ulteriore segnaletica, orizzontale e 

verticale, anche a semplice richiesta verbale, che eventualmente funzionari, ufficiali o agenti 

individuati dall’art. 12 del codice della strada, potranno impartire; 
8. Durante le ore notturne, in particolare, il cantiere, dovrà essere adeguatamente delimitato e segnalato da 

lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante. 
 
9.  La ditta esecutrice dei lavori è diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione della 

segnaletica stradale e di quant’altro si rendesse necessario per la salvaguardia delle condizioni di 
sicurezza della circolazione; 

 

10.  Non sono consentiti il depositi di materiali di scavo e\o di rinterro entro aree del centro urbano; 

 

11. PARTICOLARE PRESCRIZIONE PER LA VIA MARCONI: in detta l’impresa dovrà porre in essere ogni 
utile iniziativa per garantire comunque l’accesso e il raggiungimento alla Casa dei Nonni ed alla Piscina 
Comunale, provvedendo ad eseguire i lavori a tratti intermedi. Pertanto è obbligatorio predisporre la 
segnaletica stradale con le relative in 

 

12. dicazioni dei percorsi alternativi. 

 
Gli addetti al servizio di polizia stradale di cui all’art.12 del Codice della Strada sono incaricati dell’esecuzione 
della presente ordinanza. 
 
Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare la segnaletica stradale collocata temporaneamente nel 
tratto di strada interessato all’esecuzione dei lavori; 
 

D E M A N D A 
Agli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Stradale, il controllo sulla puntuale osservanza, da parte di tutti 
gli interessati, delle norme contenute nel presente provvedimento. 

 
DISPONE 

Che il presente provvedimento: 
 
1. venga reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, 

inserimento sul sito internet del Comune www.comune.serrenti.ca.it e con l’apposizione dei prescritti 

cartelli stradali; 
 
2. sia tempestivamente trasmesso in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza: 

- Alla Impresa Pellegrini S.R.L sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari; 
- Alla Società Fontenergia 27 Srl con sede legale in via N. Sauro n.9 – 09123 Sassari (SS);  
- Ai Servizi Tecnici Comunali – Ufficio Manutentivo; 
- Al Comando Polizia Locale, 
- Al Comando dei Carabinieri di Serrenti; 
 
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n.241 si avverte che contro la presente ordinanza, gli 
interessati, potranno ricorrere per incompetenza, per interesse o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto al: 
- Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna. 
- Ministero dei LL.PP per ricorso gerarchico. 



 
Gli addetti al servizio di polizia stradale di cui all’art.12 del Codice della Strada sono incaricati dell’esecuzione 
della presente ordinanza. 
 
Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare la segnaletica stradale collocata temporaneamente nel 
tratto di strada interessato all’esecuzione dei lavori; 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 

 

 

 

 

 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 
 


