ORDINANZA N°02 DEL 05 MARZO 2010
OGGETTO:

Strada Provinciale 60 Samassi Villacidro - Lavori di Manutenzione
Straordinaria

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Rilevato
-

Che con determinazione n° 27 del 18.02.2010 veniva approvato il Progetto riguardante Lavori
di Manutenzione Straordinaria della S.P 60 Samassi – Villacidro;

-

Che con determinazione Dirigente dell’Area Tecnica n. 194 del 28.08.2009 la S.P.E.A. SAS, con
sede legale a Roma in via Valenziani, 12 e sede amministrativa a Sassari in via Porcheddu, 19,
è aggiudicataria dei lavori in oggetto;

-

Che nel ambito dei lavori devono essere allagarti i ponti che si trovano ai rispettivi km 0+475,
km 1+180, km 4+000 circa;

-

Che per realizzare i lavori di cui sopra, la Direzione dei Lavori con nota prot. Gen n: 0005298
A del 05.03.2010 ha chiesto che venisse emessa ordinanza di parzializzazione del traffico a
senso Unico alternato nella S.P 60 Samassi – Villacidro, e più precisamente nel Ponte al km
4+000 circa, in quanto oggetto di immediato intervento;

-

Che tale intervento deve essere realizzato a traffico aperto;

-

Che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e la Direzione dei Lavori hanno
previsto l’applicazione del Senso Unico alternato al km 4+000 circa , secondo le indicazioni
dettate dal D.M 10 Luglio 2002 tav. 64 riportate nell’allegata planimetria;

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;
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Ritenuto
-

opportuno garantire la condizione di sicurezza in corrispondenza nel tratto stradale S.P 60
Samassi – Villacidro Strada oggetto di interevento;

-

opportuno istituire temporaneamente il senso unico alternato sulla S.P 60 Samassi – Villacidro
, tra il km 3+909 e il km 4+194 per il periodo necessario alla sistemazione del tratto, 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;

Ordina
1.

a partire dalle ore 07:00 del giorno 08 Marzo 2010 e fino a data da destinarsi, l’istituzione
temporanea del senso unico alternato dal km 3+909 e il km 4+194 della S.P. 60 Samassi –
Villacidro, 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.

All’Impresa Spea S.a.s, Di Alberto Venturi, in Roma, Via Valenziani n° 12, unità Locale in Via
Porcheddu n° 19 Cap. 07100 Sassari, Tel. 079270194 Fx 079280402 P.I.V.A, 00499970929

in

qualità di Esecutore 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.
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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)
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