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OORRDDIINNAANNZZAA  NN°°0022  DDEELL  0077//0066//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Riorganizzazione della circolazione Stradale lungo la Strada Provinciale n° 57  Bv. S.S. 196 

(Gonnosfanadiga) - Bv. S.S. 197.  

Il Dirigente dell’Area Tecnica  

Visti: 

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

Ritenuto: 

- 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; 

Rilevato : 

- che sono stati conclusi i lavori di sistemazione della Segnaletica stradale sul tratto in oggetto e 

che gli stessi sono stati realizzati dall’Impresa Global Strade Srl Via Roma – Lottizzazione Gallo 

55- 81030 Cancello ed Arnone (CE), aggiudicataria dei “lavori di manutenzione straordinaria 

delle opere di protezione e della segnaletica delle strade provinciali”; 

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

sulla Strada Provinciale n°  57 Bv. S.S. 196 (Gonnosfanadiga) – Bv. S.S. 197, che tenga conto 

delle modifiche della segnaletica e dei molteplici aspetti tecnici legati alla sicurezza stradale, 

alle concessioni, autorizzazioni e nulla osta, e sinistri verificatisi negli ultimi anni alla vigilanza 

ed all’applicazione delle sanzioni; 

Visti: 

- 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; 

ORDINA  

1. A partire dal giorno 14.06.2012 alle ore 12:00, sulla S.P. n° 57 Bv. S.S. 196 (Gonnosfanadiga) – 

Bv. S.S. 197; 
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2. l’istituzione del Diritto di Precedenza, Fig. II 44 Art. 113, secondo le disposizioni impartite dal 

Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 0+102 lato dx; 
- al km 6+887 lato sx; 

3. l’istituzione di Fine Diritto di Precedenza, Fig. II 42 Art. 111, secondo le disposizioni impartite dal 

Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 0+000 lato sx  
- al km 6+886 lato dx; 

4. l’istituzione del limite massimo di velocità di 70 km/h, Fig. II 50 Art. 116, secondo le disposizioni 

impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- dal km 0+102 lato dx 
- al km 6+887 lato sx; 

5. l’istituzione, nelle intersezioni laterali, dell’obbligo di dare precedenza a destra e sinistra Fig. II 36 

Art. 106, secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 0+774 lato sx; 
- al km 0+958 lato dx;  
- al km 0+958 lato dx; 
- al km 1+740 lato sx; 
- al km 1+747 lato dx; 
- al km 1+927 lato dx; 
- al km 2+307 lato sx; 
- al km 3+203 lato sx; 
- al km 3+196 lato sx; 
- al km 4+316 lato dx; 
- al km 5+304 lato dx; 
- al km 5+940 lato dx; 

6. l’istituzione, nelle intersezioni laterali, di preavviso dell’obbligo di dare la precedenza a destra e 

sinistra Fig. II 38 Art. 108 secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti 

progressive: 

- al km 0+774 lato sx; 
- al km 0+958 lato dx;  
- al km 1+740 lato sx; 
- al km 1+747 lato dx; 
- al km 1+927 lato dx; 
- al km 2+307 lato sx; 
- al km 3+196 lato sx; 
- al km 3+203 lato dx; 
- al km 4+316 lato dx; 
- al km 5+304 lato dx; 
- al km 5+940 lato dx; 

7. l’istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare precedenza a destra e sinistra Fig. II 37 Art. 108, 

secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 0+011  lato sx; 
- al km 6+837 lato dx; 
- al km 6+837 lato sx; 
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8. l’istituzione del preavviso dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza a destra e sinistra Fig. II 39 

Art. 108, secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

9.  alle seguenti progressive: 

- al km 0+161 lato sx; 

10. l’istituzione di intersezione con diritto di precedenza Fig. II 43 a/b/c Art. 112 in corrispondenza 

delle intersezioni laterali, secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti 

progressive: 

- al km 0+631 lato dx; 
- al km 0+799 lato dx; 
- al km 0+928 lato sx; 
- al km 1+098 lato sx; 
- al km 1+582 lato dx; 
- al km 1+771 lato dx; 
- al km 1+895 lato sx; 
- al km 2+071 lato sx; 
- al km 2+154 lato dx; 
- al km 2+469 lato sx; 
- al km 3+050 lato dx; 
- al km 3+352 lato sx; 
- al km 4+163 lato dx; 
- al km 4+464 lato sx; 
- al km 5+147 lato dx; 
- al km 5+450 lato sx; 
- al km 5+784 lato dx; 
- al km 6+090 lato sx; 

11. l’istituzione dell’informazione relativa alle progressive distanziometriche Fig. II 267 art. 129, 

secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 1+000 lato dx;  
- al km 2+000 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+837 lato dx; 

12. l’istituzione dell’informazione di preavviso di intersezione di cui alla Fig. II 234 art. 127, secondo le 

disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 0+256 lato sx; 
- al km 6+698 lato dx; 
 

13. l’istituzione dell’informazione di segnale di località e localizzazione di cui alla Fig. II 273 art. 131, 

secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 0+209 lato sx; 
 

14. l’istituzione dell’informazione di segnale di località e localizzazione di cui alla Fig. II 274 art. 131, 

secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 
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- al km 0+209 lato dx; 
 

15. l’istituzione del senso vietato di cui alla Fig. II 47 art. 116 in corrispondenza degli incroci, secondo 

le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 0+034 lato dx; 
- al km 6+903 lato dx; 
- al km 6+837 lato sx; 
- al km 6+837 lato dx; 
 

16. l’istituzione, nelle intersezioni laterali, dell’informazione di segnale di passaggio obbligatorio a 

destra di cui alla Fig. II 82/b art. 122, secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle 

seguenti progressive: 

- al km 0+034 lato dx; 
- al km 0+069 lato dx; 
- al km 6+903 lato dx; 
- al km 6+837 lato sx; 
 

17. l’istituzione dell’informazione di segnale di direzione extraurbano al centro abitato di San Gavino 

Monreale di cui alla Fig. II 249 art. 128, secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada 

alle seguenti progressive: 

- al km 6+837 lato dx; 
- al km 6+837 lato sx; 
 

18. l’istituzione, nelle intersezioni laterali, dell’informazione di segnale di direzione extraurbano al 

centro abitato di Gonnosfanadiga di cui alla Fig. II 249 art. 128, secondo le disposizioni impartite 

dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 6+837 lato sx; 
- al km 6+837 lato sx; 
 

19. l’istituzione, nelle intersezioni laterali, dell’informazione di segnale di direzione extraurbano al 

centro abitato di Guspini di cui alla Fig. II 249 art. 128, secondo le disposizioni impartite dal Codice 

della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 6+837 lato dx; 
 

20. l’istituzione del segnale di indicazione turistica verso la località S. GIACOMO di cui alla Fig. II 249 

art. 134, secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada alle seguenti progressive: 

- al km 3+188 lato sx; 
- al km 3+213 lato sx; 

 

AFFIDA 
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 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. 

INFORMA 

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

codice della strada come meglio esplicitato nell’allegata planimetria, e 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) 

ALLEGATI: 

 1) planimetria STRADA PROVINCIALE N° 57 Bv. S.S. 196 (Gonnosfanadiga) – Bv. S.S. 197.  

 

 

  


