
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N.19 DEL 12/08/2019 

 

SETTORE PROPONENTE 

Servizi Tecnici 
 

PROSIEGUO LAVORI GAS  AGOSTO 2019 ZONA DI LAVORO N.13 
 

 

VISTA l’autorizzazione ai lavori di “Costruzione rete di distribuzione gas” presso il Comune di 

Serrenti, facente parte del bacino 27 di Ichnusa Gas S.r.l., gestito dalla Società Fontenergia 27 S.r.l.; 

 

VISTA la richiesta pervenuta in data 08 Agosto 2019 ed assunta al prot.n°0010305 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, dove viene 

richiesta ordinanza di chiusura al traffico per  prosecuzione dei lavori in zona di lavoro n°13 nelle 

seguenti vie: 

 

1) Strada s.n.1; 

2) Via Tenente Giulio Corda; 

3) Via Delle Mimose; 

4) Via Berlinguer; 

5) Via S. Antonio; 

6) Via A. Moro; 

7) Via Laconi; 

8) Via Lussu; 

9) Via Segni; 

10) Via Saragat; 

11) Via Togliati; 

12) Via Nenni; 

13) Via Cervi; 

14) Via Matteotti; 

15) Via Di Vittorio 

16) Completamento di Via G. XIII da Via Santa Barbara a Via Tempio. 

 

ESAMINATO il programma lavori/il cronoprogramma/il progetto esecutivo; 

 

RAVVISATA la necessità di regolamentare il posizionamento di segnaletica stradale sulle vie 

interessate ai lavori suddetti, che verranno eseguiti nei singoli tratti, in successione, in base allo 

stato di avanzamento dei lavori, mediante l’attuazione di chiusure temporanee totali della 

circolazione veicolare; 

 



TENUTO CONTO della chiusura totale al transito veicolare, devono essere individuati percorsi 

alternativi per la deviazione del traffico; 

 

RITENUTO opportuno istituire una nuova disciplina temporanea della circolazione veicolare 

nell’area in oggetto, ai fini della pubblica incolumità e per una maggiore sicurezza stradale, e 

relativo posizionamento della corrispondente segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale; 

 

VISTI: 

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

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

modifiche; 

- 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”; 

 

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

posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente 

indicato dal richiedente; 

 

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; 

 

ORDINA 

 

per consentire l'esecuzione di opere di scavo per posa condotte o cavidotti su strade, con ripristino 

della pavimentazione stradale è disposta la modifica temporanea della regolamentazione della 

circolazione secondo le modalità indicate ai punti A), B) e C) del presente provvedimento. 

 

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 22 AGOSTO 

2019 AL 22 OTTOBRE 2019 nelle seguenti vie: 

 

1) Strada s.n.1; 

2) Via Tenente Giulio Corda; 

3) Via Delle Mimose; 

4) Via Berlinguer; 

5) Via S. Antonio; 

6) Via A. Moro; 

7) Via Laconi; 

8) Via Lussu; 



9) Via Segni; 

10) Via Saragat; 

11) Via Togliati; 

12) Via Nenni; 

13) Via Cervi; 

14) Via Matteotti; 

15) Via Di Vittorio 

16) Completamento di Via G. XIII da Via Santa Barbara a Via Tempio. 

 

A)  PRESCRIZIONI GENERALI:  
 

a.1) Per consentire la realizzazione di quanto indicato al punto 1), la Ditta Pellegrini S.R.L., con 

sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari, è autorizzata all’esecuzione dei lavori stradali 

ed al posizionamento della segnaletica stradale prevista per i cantieri stradali.  
L’esecuzione delle opere connesse alla realizzazione di quanto previsto e la conseguente modifica temporanea della 

viabilità esistente su ogni singola via od area dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate di seguito; 

a.2) Dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del vigente Codice della strada e 

relativo regolamento di attuazione 

a.3) La segnaletica esistente che contrasta con quella temporanea relativa al cantiere stradale dovrà 

essere coperta fino al termine dell'intervento; 

a.4) La segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l’evoluzione del cantiere; 

a.5) Durante l’occupazione dell’area si dovranno osservare tutte le cautele atte a prevenire ogni 

pericolo o danno a persone o cose; 

a.6) 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; 

a.7) 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; 

a.8) La segnaletica di sicurezza dei lavori, deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della 

incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dell’area di occupazione; 

a.9) 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; 

a.10) 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. 

a.11) 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.L.vo 

285/92). a.14.)  

a.12) Per l'esecuzione dei lavori aventi durata superiore a sette giorni lavorativi dovrà essere data 

adeguata informazione ai cittadini residenti circa i lavori da svolgere posizionando, prima 

dell'inizio dei lavori, il pannello previsto dall'art. 30 comma 6 del Regolamento del N.C.d.S. con 

le indicazioni ivi previste; 

 

B) Ai fini del presente provvedimento si definisce AREA DI ACCANTIERAMENTO: L'area 

delimitata da barriere previste dall'art. 32 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del C.d.s. 

comprensiva dell'area interessata dallo scavo, di quella adiacente utilizzata per l'esecuzione 

dell'intervento, di quella occupata da mezzi d'opera e/o macchine operatrici, e/o autocarri per il 

carico/scarico, manufatti per il rifornimento del cantiere, e di tutto ciò che necessita per il 

regolare svolgimento del cantiere secondo quanto disposto dal Direttore Lavori e dal 

Responsabile della Sicurezza. 



 

C)  E' fatto obbligo alla ditta esecutrice lavori di: 

Informare per iscritto i residenti della Via Nazionale interessata dall'esecuzione dei lavori, 

nonché gli esercenti/titolari delle attività commerciali presenti nella stessa, del periodo di 

chiusura della strada con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi; 

Consentire l'accesso pedonale in condizioni di sicurezza alle abitazioni ed alle attività 

commerciali site nel tratto interessato dall'esecuzione dei lavori; 

Garantire sempre il transito in condizioni di sicurezza dei mezzi di soccorso in servizio 

d'emergenza nell’immediatezza del fatto al fine di giungere all'area più vicina possibile a 

quella d'intervento; 

Non pregiudicare la visibilità delle aree d'intersezione del cantiere stradale, in 

corrispondenza/prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie traverse, al fine di consentire 

sempre l'attraversamento delle stesse in condizioni di sicurezza; 

Comunicare, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, lo stato d'avanzamento dei 

lavori, mediante l'invio di comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico e Polizia Locale tramite 

Pec: protocollo.serrenti@pec.comunas.it  contenente: l'indicazione dell'effettivo 

posizionamento del cantiere stradale, la data di inizio e la data di fine lavori nel tratto 

medesimo. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo alla Ditta 

Pellegrini S.R.L., con sede legale in via N. Sauro n. 9 – 09123 Cagliari, incaricata del 

posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista 

dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione per i cantieri 

stradali temporanei. 

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla 

esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal 

transito degli automezzi utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che 

tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che 

esegue il lavoro, restando il Comune di Serrenti ed il suo personale tecnico e stradale, 

completamente sollevato ed indenne. 

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e 

segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e 

della proprietà stradale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o 

per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. 

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E’ facoltà 

dell’Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l’esecuzione 

dei lavori. 

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 

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; 

 

 
 

 

 

 

 

 Il responsabile del Servizi Tecnici 
 Maria Giuseppina Cossu 

 

 

 

 

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 
 


