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OORRDDIINNAANNZZAA  NN°°0066  DDEELL  2255..1100..22001100  

OOGGGGEETTTTOO::  RReeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeellllaa  cciirrccoollaazziioonnee  lluunnggoo  llaa  ssttrraaddaa  pprroovviinncciiaallee  nn°°  5544  ttrraattttoo  LLiimmiittee  

PPrroovviinncciiaa  ddii  CCaagglliiaarrii  ""NNuurraammiinniiss""--  SSeerrrraammaannnnaa.. 

IILL   DD II RR II GGEENNTTEE   DDEELLLL ’’AARREEAA   TTEECCNN II CCAA   

VVIISSTTOO::  

- Il Codice della Strada D.Lgs 285 del 92 e Relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R 495 del 95; 

RRIITTEENNUUTTOO::    

- di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della 

L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato; 

RRIILLEEVVAATTOO::  
- che sono ultimati i lavori di manutenzione, messa in sicurezza e manutenzione segnaletica 

nelle strade provinciali eseguiti dalla ditta Meloni Salvatore, Z.A. Loc. Su Pranu snc, 09076 

Sedilo (OR); 

- pertanto, la necessità di adottare un provvedimento di regolamentazione della circolazione 

sulla Strada Provinciale nn°° 54 tratto Limite Provincia di Cagliari "Nuraminis” – Serramanna, che 

tenga conto delle modifiche della segnaletica e dei molteplici aspetti tecnici legati alla 

sicurezza stradale, alle concessioni, autorizzazioni e nulla osta, alla vigilanza ed 

all’applicazione delle sanzioni; 

OORRDD IINNAA   

- 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; 

OORRDD IINNAA   

1. A partire dal giorno 02.11.2010 alle ore 10:00; 

2. L’istituzione del Diritto di Precedenza, sulla Strada Provinciale n° 54 Limite Provincia di Cagliari 
(Nuraminis) – Serramanna, e più precisamente; 
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- È istituito il Diritto di Precedenza Fig. II 44 Art. 113, secondo le disposizioni impartite dal 
Codice della Strada dal km 2+634 al km 6+712 lato dx; 

- È istituito il Diritto di Precedenza Fig. II 44 Art. 113, secondo le disposizioni impartite dal 
Codice della Strada dal km 6+712 al km 2+634 lato sx; 

3. l’istituzione del limite di velocità di 70 km/h, sulla Strada Provinciale n° 54 Limite Provincia di 
Cagliari (Nuraminis) – Serramanna, e più precisamente; 

- È istituito il limite di velocità 70 km/h Fig. II 50 Art. 116, secondo le disposizioni impartite dal 
Codice della Strada dal km 2+634 sul lato dx e al km 6+712 lato sx; 

- È confermato il il limite di velocità 70 km/h  Fig. II 50 Art. 116, secondo le disposizioni 
impartite dal Codice della Strada dal km 4+206 sul lato dx e al km 4+504 lato sx 

4. l’istituzione, nelle intersezioni laterali, dell’obbligo di dare precedenza a destra e sinistra Fig. 
II 38 Art. 108 prima di immettersi sulla carreggiata della S.P. n° 54, alle seguenti progressive: 

- al km 2+992 lato dx; 
- al km 2+992 lato sx; 
- al km 4+350 lato sx; 
- al km 5+952 lato sx; 
- al km 6+632 lato sx, 
- al km 6+632 lato dx, 

5. l’istituzione del diritto di precedenza Fig. II 43 a/b/c Art. 112 lungo la viabilità della S.P. n° 54 
in corrispondenza delle intersezioni laterali alle seguenti progressive: 

- al km 2+840 lato dx; 
- al km 3+135 lato sx; 
- al km 4+206 lato dx; 
- al km 4+504 lato sx; 
- al km 5+805 lato dx, 
- al km 6+100 lato sx; 
- al km 6+480 lato dx; 
- al km 6+780 lato sx; 

6. l’istituzione del pericolo di dosso Fig. II 2 Art. 85 lungo la viabilità della S.P. n° 54 alle seguenti 
progressive: 

- al km 3+170 lato dx; 
- al km 3+690 lato sx; 

7. l’istituzione del pericolo di curva pericolosa destra Fig. II 4 Art. 86 lungo la viabilità della S.P. 
n° 54 alle seguenti progressive: 

- al km 3+170 lato dx; 
- al km 3+690 lato sx; 

8. l’istituzione del divieto di sorpasso, in alcuni tratti tramite la realizzazione della segnaletica 
orizzontale; 

9. l’istituzione dell’informazione relativa alle progressive distanziometriche di cui alla Fig. II 267 
art. 129 in corrispondenza delle seguenti progressive: 

- al km 2+675 lato dx; 
- al km 3+000 lato dx; 
- al km 4+000 lato dx; 
- al km 5+000 lato dx; 
- al km 6+000 lato dx; 
- al km 6+800 lato dx; 

10. l’istituzione dell’informazione relativa all’inizio del centro abitato di SERRAMANNA cui alla Fig. 
II 273 art. 131 in corrispondenza della progressiva km 6+680 lato dx; 

11. l’istituzione dell’informazione relativa all’inizio e fine provincia di cui alla Fig. II 276 art. 131 in 
corrispondenza delle seguenti progressive:; 

- al km 2+657 lato dx; 
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- al km 2+357 lato sx; 

AAFFFF IIDDAA   

A soggetti indicati all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285, il compito 

di far osservare la presente ordinanza. 

IINNFFOORRMMAA   

Che la presente la presente ordinanza sarà notificata al pubblico mediante l’apposita segnaletica 

prevista dal codice della strada come meglio esplicitato nell’allegata planimetria, è sarà 

mantenuta in piena efficienza dall’ente proprietario della strada. 

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. 070/9356400. 

  Il Dirigente 

  (F.to Ing. Pierandrea Bandinu) 

AALLLLEEGGAATTII::  

1) planimetria S.P 54 Tratto Limite Provincia di Cagliari “Nuraminis” Serramanna. 


