COMUNE DI BURCEI
Provincia di Cagliari
Ordinanza Sindacale
n. 31
del 06/10/2016
OGGETTO: LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLE CILIEGIE PER
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE

IL SINDACO

PREMESSO che:
- In data 26/10/2014, a causa delle copiose precipitazioni atmosferiche riversatesi nel centro abitato e delle
difficoltà di deflusso delle acque nella Via Cagliari, nella Piazza Repubblica e nella Via Roma, si verificava
l’allagamento delle summenzionate Vie del centro storico ed il contestuale riversamento dell’acqua piovana
nell’adiacente Via delle Ciliegie;
- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 456/2014 del 18/12/2014 si impegnavano le somme relative
all’affidamento dei lavori di “Sistemazione Rete Smaltimento Acque Bianche Via delle Ciliegie”;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 451/2015 del 31/12/2015 si procedeva
all’affidamento dei lavori di “Sistemazione Rete Smaltimento Acque Bianche Via delle Ciliegie” alla Ditta
CISAF s.r.l. con sede legale in Via Barletta n. 13 – 09045 – Quartu sant’Elena (CA);
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto negli elaborati del Progetto Esecutivo redatto dal Settore Tecnico
comunale, è necessario provvedere alla realizzazione dei seguenti lavori:
- Demolizione del manto stradale, scavo, posa tubazione, pavimentazione stradale e tappeto bituminoso;
- Fornitura e posa in opera di n. 6 pozzetti;
- Realizzazione di n. 12 caditoie laterali con pozzetto compreso di collegamento alla rete di raccolta delle
acque meteoriche;
- Fornitura e posa in opera di griglioni trasversali compresi di collegamento alla rete di raccolta delle acque
meteoriche;
- Altre opere di finitura;
CONSIDERATO che i lavori summenzionati, che verranno eseguiti dalla Società CISAF s.r.l., affidataria dei lavori, con
sede legale in Via Barletta n. 13 – 09045 – Quartu Sant’Elena, vista la loro particolarità tecnica, non potranno essere
realizzati in presenza di veicoli in sosta/fermata e transito lungo la carreggiata;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al duplice fine di consentire l’effettuazione dei lavori nelle migliori condizioni di
sicurezza, minimizzando nel contempo i tempi di esecuzione, e di garantire la sicurezza e l’incolumità pubbliche,
adottare, nella circostanza specifica, provvedimenti limitativi della circolazione veicolare e predisporre l’opportuna
segnaletica stradale nelle Vie interessate dai lavori, così come segue:
Via delle Ciliegie:
- Divieto di transito veicolare, in ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Repubblica e Via dei Mille, escluso
i residenti e gli autorizzati di Via delle Ciliegie dal n. civico 1 al n. civico 9 compreso;
- Nel tratto di strada compreso tra via dei Mille e Via degli Orti, interessato da un parziale restringimento
della careggiata, posizionamento dell’opportuna segnaletica stradale indicante l’ingombro del tratto
interessato dai lavori;
- Apposizione semaforo mobile nella Via delle Ciliegie (in prossimità dell’incrocio con Via dei Mille) e
posizionamento specchio parabolico (in prossimità dell’incrocio con Via dei Mille);
- Apposizione segnaletica stradale con indicazione per Cagliari (in prossimità dell’incrocio con Via dei Mille);
- Installazione segnaletica di divieto di sosta, ambo i lati, nella Via dei Mille, con orario 0 – 24;
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-

Ripristino del doppio senso di circolazione nella Via dei Mille e apposizione dei cartelli stradali indicanti il
doppio senso di circolazione;

Via Monserrato:
- Apposizione cartello stradale STOP con obbligo di fermarsi e dare precedenza per chi viene dalla Via dei
Mille;
- Posizionamento cartello direzione obbligatoria dritto (verso Via Roma);
- Posizionamento semaforo mobile in Via Monserrato in prossimità dell’incrocio con Via Manno e istituzione
del divieto di sosta, in ambo i lati, nel tratto di strada da Piazza Repubblica al numero civico 42 della Via
Monserrato;
- Posizionamento specchio parabolico nell’incrocio tra Via Monserrato e Via dei Mille;
VISTO l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e
successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
VISTO il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del
Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può 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;
VISTO il nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO Il Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, D. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 numero 267 e successive modifiche;
Fatto salvo ogni diritto dei terzi;
ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa:
dal giorno lunedì 10 ottobre 2016 e sino alla ultimazione dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla
esecuzione degli stessi che, per loro natura o per tecniche di lavorazione, esigono l’occupazione della carreggiata,
quanto segue:
Via delle Ciliegie:
- Divieto di transito veicolare, in ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Repubblica e Via dei Mille, escluso
i residenti e gli autorizzati di Via delle Ciliegie dal n. civico 1 al n. civico 9 compreso;
- Nel tratto di strada compreso tra via dei Mille e Via degli Orti, interessato da un parziale restringimento
della careggiata, posizionamento dell’opportuna segnaletica stradale indicante l’ingombro del tratto
interessato dai lavori;
- Apposizione semafori mobili nella Via delle Ciliegie (in prossimità dell’incrocio con Via dei Mille) e
posizionamento specchio parabolico (in prossimità dell’incrocio con Via dei Mille) sul lato destro della
carreggiata;
- Apposizione segnaletica stradale con indicazione per Cagliari (in prossimità dell’incrocio con Via dei Mille);
- Installazione segnaletica di divieto di sosta, ambo i lati, nella Via dei Mille, con orario 0 – 24;
- Ripristino del doppio senso di circolazione nella Via dei Mille e apposizione dei cartelli stradali indicanti il
doppio senso di circolazione;

Via Monserrato:
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Apposizione cartello stradale STOP con obbligo di fermarsi e dare precedenza per chi viene dalla Via dei
Mille;
Posizionamento cartello direzione obbligatoria dritto (verso Via Roma);
Posizionamento semaforo mobile in Via Monserrato in prossimità dell’incrocio con Via Manno e istituzione
del divieto di sosta, in ambo i lati, nel tratto di strada da Piazza Repubblica al numero civico 42 della Via
Monserrato;
Posizionamento specchio parabolico nell’incrocio tra Via Monserrato e Via dei Mille;

DISPONE
Pena l’inefficacia del presente provvedimento;
- La Società CISAF srl–con sede legale in Via Barletta n. 13 – 09045 – Quartu Sant’Elena, affidataria dei lavori di cui in
oggetto, provvederà per quanto di competenza all’apposizione della necessaria segnaletica stradale, così come
previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativo
Regolamento di Attuazione ed Esecuzione);
- che il Comune riattiverà la libera circolazione dei veicoli al termine della ultimazione dei lavori o quando lo
consentano le caratteristiche della lavorazione;
- che la Polizia Municipale provveda alla vigilanza del rispetto della presenta ordinanza.
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
1. Venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune ed esposta nei luoghi pubblici di maggiore affluenza,
al fine di garantirne un’adeguata pubblicità;
2. Venga notificata:
- alla Società CISAF srl–con sede legale in Via Barletta n. 13 – 09045 – Quartu Sant’Elena;
3. Venga comunicata:
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Burcei;
- All’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Burcei;
- All’Ufficio Tecnico del Comune di Burcei.

AVVERTE
chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste
dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
Entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/1992 e con le modalità di cui all’art.74 del DPR 495/1992,
oppure in alternativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
con le modalità previste dal D.Lgs 2/07/2010 n°104 e succ. modifiche.

IL SINDACO
Avv. Giovanna Zuncheddu

