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OORRDDIINNAANNZZAA  NN°°0011  DDEELL  0099..0011..22000099  

OOGGGGEETTTTOO::  APPLICAZIONE SENSO UNICO ALTERNATO TRATTO STRADALE S.P. 68 ARBUS - 

MONTEVECCHIO 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Vista:  

- La propria determinazione n° 266 del 17.12.2008 con cui provvede all’affidamento dei lavori 

di manutenzione straordinaria della SP 68 Arbus – Montevecchio – intervento urgente di 

ripristino di un tratto di muro di sostegno in Loc. Righi 

- gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della Strada”; 

- Il D.M 10 Luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.  

- l’art. 74 del D.P.R. n° 495/92 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

- l’art. 107 D.lgs 267/2000; 

Ritenuto: 

- opportuno garantire la sicurezza viabile in corrispondenza dei lavori dal km. 3+900 al km. 

4+100, per la realizzazione di un muro di sostegno a valle della viabilità; 

- opportuno istituire temporaneamente il senso unico alternato sul tratto stradale tra il km 

3+900 e il km 4+100 per il periodo dal 13.01.2009 al 13.02.2009, al fine di assicurare un 

regolare svolgimento delle opere suddette, nonché l'incolumità degli automobilisti e gli utenti 

della strada; 

Preso atto che: 

- non trattasi di interruzione totale della viabilità e quindi non necessità l’individuazione di viabilità 

alternativa e che l’interruzione parziale sarà gestita tramite il posizionamento segnaletica 

verticale e di impianto semaforico mobile per la regolazione del senso unico alternato; 

Ordina 
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1. a partire dalle ore 09:00 del giorno 13 Gennaio 2009 e fino alle ore 19:00 del giorno 13 

Febbraio 2009. L’istituzione temporanea del senso unico alternato dal km 3+900 al km. 4+100, 

“Altezza Villaggio Righi” e l’apposizione della segnaletica stradale temporanea verticale, 

secondo lo schema allegato; 

Affida 

Alle forze di Polizia dello Stato il compito di far osservare la presente ordinanza; 

Alla ditta Congiu Enrico con sede in Via Rinascita n° 15 Arbus, l’installazione la manutenzione, la cura 
la gestione della segnaletica della presente Ordinanza lungo il tratto di strada indicata. 

Informa 

Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. 

Che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge. 

Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso, entro il termine di 60 giorni  dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Cagliari ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione. 

Che 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. 

Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefania CAU con sede in via Paganini, 22 Sanluri (VS) tel. 
070/9356412; 

  Il Dirigente 

  (Ing. Pierandrea Bandinu) 


