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AREA TECNICO- MANUTENTIVA
Prot. n. 4357
del 09/09/2021
OGGETTO:Modifica temporanea circolazione stradale per lavori abbattimento
barriere architettoniche nel plesso scolastico - istituzione divieto di accesso
nella Via Eleonora d’Arborea.

ORDINANZA N. 1del 09/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 56 del 30/07/2021, è stato
approvato il progetto esecutivo a firma del Geom. Maurilio Piredda, relativo ai
lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso scolastico del
Comune di San Basilio;
Dato atto che i lavori sono stati aggiudicati dalla Ditta VAL.LUSS SRL con
determinazione n. 120 del 07/09/2021;
Rilevato che per la esecuzione dei lavori l’accesso al plesso scolastico sarà
consentito solo dalla via Eleonora d’Arborea in quanto i due accessi siti nella Via
Surcuri saranno interdetti per la realizzazione degli interventi previsti in
progetto per tutta la durata dei lavori, dal giorno 13/09/2021 al giorno
20/02/2022, salva motivata proroga o anticipo del termine finale di efficacia
del presente provvedimento nel caso in cui i lavori dovessero cessare
rispettivamente in data posticipata o anticipata rispetto alla predetta scadenza
finale;
Considerato che per tale motivo, la Via Eleonora d’Arborea attualmente a
doppio senso di circolazione, dovrebbe sopportare un carico veicolare eccessivo
rispetto alle ridotte dimensioni della carreggiata e che in alcuni tratti si
creerebbero notevoli difficoltà per i veicoli in transito nei due sensi di marcia
durante l’orario di ingresso e di uscita al plesso scolastico;
Ritenuto opportuno per i suddetti motivi istituire il senso unico di marcia nella
via Eleonora d’Arborea nel tratto compreso tra il numero civico 19 (incrocio con
la Via Surcuri) e il numero civico 1 (direzione via Umberto I) dalle ore 08.00 alle
ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali;
Rilevato che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione
all'albo e con i prescritti segnali che verranno installati ai sensi del C.d.S. e del
regolamento di attuazione;
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in
quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo
ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss.mm. (Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);
Visti l’articolo 5, 3° comma, l’articolo 6, 4° comma lettere b), nonché l’articolo
7, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di attuazione del nuovo codice
della strada);
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al
provvedimento sindacale n. 5 del 30/06/2021 adottato ai sensi dell’articolo 109,
secondo comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ORDINA
L’ISTITUZIONE del divieto di accesso nella Via Eleonora d’Arborea, con
installazione dei segnali di prescrizione SENSO VIETATO, Fig. II 47 Art. 116,
(regolamento di attuazione del nuovo codice della strada)all'altezza del civico 1,
lato destro in direzione Via Surcuri e con installazione del segnale SENSO UNICO
FRONTALE, Fig. II 349 Art. 135 (regolamento di attuazione del nuovo codice
della strada), all’altezza del civico 19, lato destro direzione Via Umberto I,
entrambi corredati del pannello integrativo Mod. II 3/d Art. 83 (regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada) con validità 08.00-09.00 e 13.0014.00 dei giorni feriali;

DEMANDA
– all’operaio comunale di disporre la collocazione della segnaletica prescritta
dal presente provvedimento;
– al Servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di polizia stradale aventi
competenza nel territorio interessato di vigilare in ordine alla corretta
esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE
– Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella
presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice
della strada e dal regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs. 30.4.1992,
n. 285 e ss.mm.ii.

AVVERTE ALTRESÌ
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso
amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo
Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide
in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del
D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
– che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale
avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Cagliari entro
il termine di sessanta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione
ovvero dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente
atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
–

La presente venga pubblicata all’albo pretorio comunale, e venga trasmessa per
gli adempimenti di competenza;
-

al Servizio di Polizia Locale Unione dei Comuni del Gerrei;
alla Stazione Carabinieri di San Basilio;
al Prefetto di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Ivo Monni

