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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prot. n. 5403

N.

128

DEL

27/09/2016

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA S.S. 390
LANUSEI BARI SARDO TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0,000 E
IL KM 0,600 – TRAVERSA INTERNA ALL’ ABITATO DI LANUSEI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO

lo statuto e la convenzione approvati dai singoli comuni;

PRESO ATTO

delle funzioni trasferite all’ unione ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto;

VISTI

gli artt. 32 e 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, e l’art. 3,
comma 2 della L.R. 2 agosto 2005 n° 12 e successive modificazioni;

PREMESSO

che l’ Amministrazione Comunale di Lanusei, in qualità di stazione appaltante,
deve realizzare i lavori di rifacimento sede stradale della via Roma, dal KM
0,400 al Km 0,600 della Strada Statale n° 390 Lanusei Cagliari;

VISTA

la nota dell’ Amministrazione Comunale di Lanusei prot. n° 10439 del
13/09/2016 a firma del Responsabile Unico del procedimento ing. Corda Fabio,
relativa alla comunicazione di chiusura al traffico della via Roma coincidente
con la S.S. 390;

VISTA

la convenzione prot. n° CCA-0000084-1 del 07/01/2016 stipulata tra ANAS
S.p.a. Compartimento della viabilità per la Sardegna e il comune di Lanusei;

RAVVISATA

la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione dei veicoli per
garantire maggiore sicurezza alla circolazione degli stessi nelle vie del centro
abitato di Lanusei;

CONSIDERATO che per le motivazioni in premessa occorre procedere alla chiusura

temporanea del tratto di Strada Statale n° 390 Lanusei Bari Sardo tra il Km
0,000 e il KM 0,600 a partire dal giorno 30/09/2016 e fino al termine dei lavori;
ESEGUITE

le opportune indagini e sopralluoghi con i responsabili dell’ ufficio Tecnico e di
Polizia Locale;

VISTI

il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000,
il D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni,
il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992,
lo statuto del comune;
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, nella Strada Statale n° 390 Lanusei Bari Sardo nel tratto
compreso tra il Km 0,000 e il Km 0,600, corrispondente con la via Roma nel comune di
Lanusei, tutti i giorni feriali e festivi, dalle ore 7,30 del 03/10/2016 e fino al termine dei lavori,
l’ istituzione di:
 divieto di sosta
 doppio senso di circolazione
 divieto d’ accesso al traffico veicolare
E’ consentito in deroga l’ accesso e il transito alle categorie esentate e/o autorizzate.
Sono esentate, senza limitazioni temporali, le seguenti categorie di veicoli:
- veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale con apposito stemma o contrassegno
riportante il logo dell’Ente;
- veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco,
Corpo Forestale dello Stato e Polizia Locale;
- veicoli di pronto intervento e soccorso;
- veicoli A.S.L. che espongano apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell’Ente, nell’
espletamento di funzioni urgenti.
- veicoli delle società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposto stemma in
espletamento del servizio.
- veicoli in servizio di protezione civile - veicoli addetti al trasporto urgente di medicinali.
- veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito
contrassegno.
- cittadini residenti nelle vie che hanno accesso veicolare unicamente dalla via Roma, se muniti di
idoneo spazio per la sosta.
Sono autorizzate, previo rilascio di apposita autorizzazione, altre categorie di utenti secondo la
disciplina di seguito riportata.
Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Comando di Polizia Locale che è autorizzato a rilasciare
autorizzazioni giornaliere e non, ad altre categorie di utenti per accertate e motivate necessità,
subordinate a speciali condizioni e cautele.
Le autorizzazioni verranno rilasciate su domanda dell’avente diritto presentata in carta libera. Alla
domanda dovrà essere allegata copia della documentazione indicata negli appositi moduli
predisposti e reperibili presso il Comando di Polizia Locale.
L’autorizzazione od il pass dovranno essere chiaramente esposti sul cruscotto od all’interno del
parabrezza ed essere completamente visibili nella parte frontale. La mancata esposizione o la
parziale occultazione della stessa, equivale a mancanza di titolo autorizzatorio e sarà sanzionata a
termini di legge.

E’ vietata qualunque forma di riproduzione dell’autorizzazione. L’inosservanza di tale disposizione
o di qualunque altro uso improprio o difforme dell’autorizzazione rilasciata, darà luogo, oltre alle
sanzioni previste dal vigente C.d.S. per la mancanza di titolo autorizzatorio ed alla eventuale
applicazione di sanzioni penali, anche al ritiro dell’autorizzazione e dell’eventuale duplicato, da
parte dell’Agente accertatore ed alla sospensione della stessa. In caso di particolare gravità o
recidiva, l’autorizzazione verrà revocata.
Tutti i veicoli autorizzati o esentati dovranno circolare a velocità particolarmente moderata ed
adottando ogni cautela per la sicurezza dei pedoni.
DISPONE
All’ impresa esecutrice dei lavori e al direttore dei lavori, che predispongano la segnaletica di
preavviso indicante il divieto di transito per tutti i mezzi e l’ indicazione del percorso alternativo
in conformità alla presente ordinanza e a tutte le condizioni indicate nel nulla osta ANAS
allegato alla presente.
All’ impresa esecutrice dei lavori e al direttore dei lavori di porre in essere ogni adempimento
atto a garantire la sicurezza degli utenti con opere di sbarramento e protezione del tratto di
strada interdetto per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza e per tutto il periodo per
cui permane il rischio per l’ incolumità pubblica.
E’ fatto obbligo all’ impresa esecutrice dei lavori e al direttore dei lavori:
-

di posizionare adeguata segnaletica da concordare con il comando di polizia Locale;

-

di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente;

-

di ripristinare la segnaletica esistente alla fine dei lavori.

La viabilità verrà in ogni caso garantita con il seguente percorso alternativo:
1. DA ILBONO DIREZIONE LANUSEI PER DESTINAZIONE LOCERI-BARI
SARDO-CAGLIARI:
-

Deviazione obbligatoria in corrispondenza del bivio per la circonvallazione di Lanusei ( via
Dell’ Unità D’ Italia ) al Km 93,000.

-

Proseguire sulla circonvallazione a valle, attuale via Dell’ Unità D’ Italia, sino all’ incrocio
con la S.S. 390 periferia di Lanusei.

-

Proseguire sulla S.S. 390 con direzione Loceri.

-

In alternativa proseguire sulla Strada Provinciale Lanusei - S. Paolo con direzione Loceri.

2. DA GAIRO E NUORO DIREZIONE LANUSEI PER DESTINAZIONE LOCERIBARI SARDO-CAGLIARI:
-

Deviazione obbligatoria in corrispondenza del bivio per la circonvallazione a monte ( viale
Europa ) al Km 91,400.

-

Proseguire sul viale Europa, viale Don Bosco sino alla rotatoria di intersezione con la S.S.
390.

-

Proseguire sulla S.S. 390 con direzione Loceri.
ORDINA

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’ albo pretorio dell’
Unione e dei Comuni di Lanusei, Ilbono, Gairo, Arzana ai sensi di legge.
AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
-

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della
legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica;

-

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R.
n° 495/1992. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente
la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termine di legge.
DISPONE

L’ abrogazione delle precedenti disposizioni comunali in contrasto con la presente ordinanza.
Che la presente Ordinanza venga notificata all’ ANAS Cagliari, all’ Amministrazione Provinciale Lanusei,
al Dirigente del Commissariato di P.S. di Lanusei, alla Compagnia Carabinieri Lanusei, alla Stazione CC. Di
Lanusei, al Distaccamento Vigili del Fuoco di Lanusei, alla Centrale 118 di Lanusei, alla direzione A.s.l. n° 4
di Lanusei, al Banco di Sardegna di Lanusei, alla Banca Intesa Sanpaolo di Lanusei, all’ Ufficio Postale di
Lanusei, al Comando Corpo Forestale di Lanusei, alla ditta Ogliastra Ambiente di Lanusei, al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico comunale, al Direttore dei lavori, all’ impresa esecutrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Comandante Gisellu Antonio )

