
 

Assessorato alla Viabilità 

Strada Statale n° 131 “Carlo Felice” Lavori di completamento delle opere in verde, della pavimentazione e delle 
opere complementari nel tratto tra il km 47+000 e km 79+500. 

TIPO DOCUMENTO: Ordinanza VER.: n° 1.0 del 02.11.2009 APPROVATO CON: - 

AREA: Tecnica DIRIGENTE: Ing. Pierandrea Bandinu 

SETTORE: LL.PP SEDE: Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS) 

SERVIZIO: Gestione e manutenzione REFERENTE: Stefano Cadeddu 

TEL.: 070 9356400 FAX: 070 9370383  

C.F.: 92121560921 P.I: 02981030923 E-MAIL: viabilita@provincia.mediocampidano.it 

PAG. 1 DI 2

 

OORRDDIINNAANNZZAA  NN°°0055  DDEELL  0022..1111..22000099  

OOGGGGEETTTTOO::  
Strada Statale n° 131 “Carlo Felice” Lavori di completamento delle opere in verde, della 

pavimentazione e delle opere complementari nel tratto tra il km 47+000 e km 79+500.  

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Vista: 

- l’istanza prot. n° 23097 del 26.10.2009 inoltrata da ANAS S.p.a, tendente ad ottenere 

l’emissione dell’Ordinanza, nella S.P 69 Tratto Pabillonis Sardara, per l’applicazione della 

segnaletica inerenti alla realizzazione di una rotatoria, in corrispondenza delle rampe di raccordo 

alla S.S 131 “Carlo Felice”; 

- la planimetria in cui viene rappresentata la Prima e la Seconda fase di esecuzione delle opere; 

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

- 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 procedere in merito al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, 

nonché delle maestranze procedendo ad adeguare un rallentamento del flusso veicolare;; 

Ordina 

1. La progressiva limitazione della velocità a 60 km/ora a 40 km/ ora nel tratto compreso tra il km 

12+566 e il km 12+776, della S.P 69 tratto Pabillonis – Sardara, e l’apposizione della segnaletica 

stradale temporanea sia Orizzontale che verticale  “ Secondo lo Schema Allegato”, atta a 

segnalare la riduzione della carreggiata stradale ai fini della realizzazione dei lavori in 

argomento; 

Affida 

Alle forze di Polizia dello Stato il compito di far osservare la presente ordinanza; 
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Alla società Anas S.p.a, sede compartimentale Via Biasi, n° 27 Cagliari – la posa la cura la gestione della 
segnaletica della viabilità del tratto di strada in oggetto; 

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) 


