
 

Assessorato alla Viabilità 

APPLICAZIONE SENSO UNICO ALTERNATO TRATTO STRADALE S.P 65 PORTO PALMA - FUNTANAZZA TRA IL Km 35+600 
E IL Km 35+900 

TIPO DOCUMENTO: Ordinanza VER.: n° 1.0 del 11.02.2010 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°°11  DDEELL  1166  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001100  

OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  SSEENNSSOO  UUNNIICCOO  AALLTTEERRNNAATTOO  TTRRAATTTTOO  SSTTRRAADDAALLEE  SS..PP  6655  PPOORRTTOO  

PPAALLMMAA  --  FFUUNNTTAANNAAZZZZAA  TTRRAA  IILL  KKmm  3355++660000  EE  IILL  KKmm  3355++990000..  

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Rilevato  

- Che in data 11.02.2010, al km 35+800 lato Dx della S.P 65 Tratta Porto Palma – Funtanazza, 

ove a causa delle numerose piogge e dei lavori eseguiti dal Comune di Arbus in qualità di 

committente, in prossimità della sede stradale si è verificata una frana che non garantisce la 

percorribilità su una corsia in condizioni sicurezza; 

Visti  

- 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 condizione di sicurezza in corrispondenza della frana al km. 35+800 

della S.P 65 Tratta Porto Palma Funtanazza lato Dx ; 

- opportuno istituire temporaneamente il senso unico alternato sulla S.P 65 tratta Porto Palma 

Funtanazza lato Dx, tra il km 35+700 e il km 35+900 per il periodo necessario alla sistemazione 

della tratta, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle opere necessarie, 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 di 

segnaletica secondo quanto indicato nell’allegata tavola; 
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Ordina 

1. a partire dalle ore 15:00 del giorno 16 Febbraio 2010 e fino a data da destinarsi, l’istituzione 
temporanea del senso unico alternato dal km 35+600 al km 35+900 della S.P. 65 tratta Porto 
Palma – Funtanazza lato Dx, e l’apposizione della segnaletica stradale temporanea verticale, 
secondo lo schema indicato dal D.M 10 Luglio 2002, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

2. Al Comune di Arbus, in qualità di committente dei lavori nell’area in oggetto, l’apposizione 
della segnaletica secondo l’allegato succitato, l’obbligo di garantire la sorveglianza sul tratto 
interessato e la sistemazione completa dello stato dei luoghi nell’area indicata tra le 
chilometriche, sopra indicate; 

3. A chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza. 

Informa 

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. Pierandrea Bandinu con sede in via Paganini, 22 

Sanluri (VS) tel. 070/9356412; 

  Il Dirigente 

  (Ing. Pierandrea Bandinu) 


