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OR DI NA NZ A DI RI G EN Z I A L E

n° 13
Oggetto:

del 25/10/2021
CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA STRADA PROVINCIALE N 62 TRATTA TRA IL COMUNE DI
SAN GAVINO MONREALE ED IL COMUNE DI SARDARA

IL DIRIGENTE
Premesso:
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 che ai sensi del comma 3, art. 5 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, spettano agli enti proprietari delle
strade la emissione dei provvedimenti relativi alla regolamentazione della circolazione stradale;
 che ai sensi del comma 4, art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, gli enti proprietari delle strade possono
disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte le categorie di
utenti per motivi di incolumità pubblica;
 che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, spetta ai comuni la regolamentazione della
circolazione all’interno dei centri abitati;
 che a seguito dell’appalto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE
DELLA S.P. 62”, sono stati consegnati i lavori all’Impresa aggiudicataria in data 05.11.2019;
 che con determinazione n° 404 del 25.10.2021 è stato approvato il progetto per prestazioni aggiuntive
in favore dell’operatore economico aggiudicatario;
 che la Stazione Appaltante ha preso atto che fine di poter eseguire in sicurezza le lavorazioni previste
in progetto, l’Impresa Aurelio Porcu & Figli ha richiesto la emissione di atto volto alla
regolamentazione del traffico lungo la S.P. 62, con restringimento della carreggiata con cadenza
giornaliera tra le 07.00 e le 17.00 tra il giorno 28.10.2021 ed il giorno 01.11.2021;
 che la chiusura al traffico è finalizzata alla prevenzione di eventuali incidenti stradali, a tutelare le
utenze ed il personale dell’impresa esecutrice, senza alcun obbligo di deviazioni di flusso in
corrispondenza di pericolosi restringimenti di carreggiata, pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
Considerato:

 che per quanto premesso e per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti si rende indispensabile
provvedere, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori, alla regolamentazione
della strada come in premessa;
Visti:

 il D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
 il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
 il vigente statuto provinciale
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

ORDINA
1. la regolamentazione del traffico lungo la S.P. 62, con restringimento della carreggiata con cadenza
giornaliera tra le 07.00 e le 17.00, nel periodo compreso tra il giorno 28.10.2021 ed il giorno
30.11.2021;
1. all’A.T.I. esecutrice, “Aurelio Porcu & Figli S.r.l.” capogruppo e ditta “Romano Lucia Antonietta”
mandante, il compito di ottemperare alla chiusura temporanea al traffico, nel tratto di strada
provinciale in parola che, con la supervisione del direttore dei lavori, dovrà eseguire e verificare
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l’ottimale gestione della tratta;
2. che la prescritta segnaletica di cantiere sarà apposta a cura e spese dell’A.T.I. “Aurelio Porcu & Figli
S.r.l.” capogruppo e ditta “Romano Lucia Antonietta”, in conformità al vigente Regolamento di
attuazione al Codice della Strada;
3. che i soggetti indicati all’art. 12 del D. Lgs. 285/1992 facciano osservare la presente ordinanza;
AFFIDA
Ai soggetti indicati all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285, il compito di far
osservare la presente ordinanza;
I N F OR M A

CHE

 la presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione sull’albo pretorio della Provincia del Sud
Sardegna, con richiesta di pubblicazione nei rispettivi portali al Comune di San Gavino ed al Comune
di Sardara, ed inoltrata alle autorità competenti;
 Ai sensi dell’art. 37 D.lgs 285/92 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità stabilite
nel Regolamento di attuazione del codice della strada.
 Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mario Mammarella con sede in Via Mazzini, Carbonia.
 il Dirigente dell’Area Tecnica LL.PP è l’ing. Mario Mammarella nominato con Decreto
dell’Amministratore straordinario n 15/2020;
 nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento e del
Dirigente non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto
dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge 190/2012;
Allegati:

 Tavola area di intervento
Il Dirigente
Mario Mammarella
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F.to Digitalmente

