ORDINANZA N°6 DEL 16.10.2012

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza di un tratto della S.P. 66 “Guspini – Montevecchio”.
Chiusura al traffico dal km 6+500 al km 8+115.

I L D I R I G E NT E

D E L L ’A R E A

TECNICA

Visti:
-

Il progetto esecutivo concernente i Lavori di messa in sicurezza di un tratto della S.P. 66
“Guspini – Montevecchio”, redatto dall’Ing. Franco Tatti e approvato con Determinazione del
Dirigente dell’Area Tecnica n. 238 del 25/08/2010;

-

L’esigenza di procedere all’interruzione della circolazione al fine di garantire il regolare
svolgimento dei lavori da parte dell’impresa esecutrice Ageco S.r.l., nonchè di garantire
l’incolumità degli utenti della Strada Provinciale in oggetto;

-

Il percorso alternativo individuato dall’Ufficio Tecnico per garantire il regolare collegamento
tra i centri abitati, in particolare dei Comuni di Arbus e Guspini e delle loro relative frazioni,
indirizzando i veicoli nella viabilità lungo la S.P. 68, la S.S. 126, nonché le strade all’interno
dei centri abitati di Guspini e Arbus;

-

La necessità di apporre la segnaletica utile per indicare l’interruzione della viabilità lungo la
S.P. 66 dal Km 6+500 al Km 8+115 (Bivio S.P. 68);

Ritenuto:
-

Di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 Legge
241/1990 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

Visti:
-

Gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

-

L’art. 74 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

-

L’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che:
-

Il collegamento tra i diversi Centri Abitati è garantito da altre viabilità all’interno del centro

abitato di Guspini, nonché dalla S.P. 68 (Arbus – Bivio S.P 66 – “Montevecchio”) e dalla S.S. 126 Sud
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Occidentale Sarda;
-

L’interruzione sarà gestita tramite il posizionamento della segnaletica stradale, come

disciplinato dal Codice della Strada D.Lgs 285 del 30/04/1992, dal Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada D.P.R 495 del 16/12/1992, e dal D.M 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per i segnalamento temporaneo;
-

La presenza del cantiere verrà segnalata per mezzo dei segnali temporanei indicati nella

Planimetria allegata alla presente ordinanza;
-

L’applicazione dei nuovi impianti temporanei sarà garantito dall’Amministrazione procedente, e

installati, gestiti e manutenzionati dall’impresa Ageco S.r.l, Via Principessa Jolanda n°75, CAP. 07100
Sassari;

ORDINA
1.

A partire dal giorno 22/10/2012, alle ore 17:00, la chiusura al traffico del tratto stradale

compreso tra il Km 6+500 e il Km 8+115 (Bivio S.P. 68) della S.P. 66;
2.

Che l’applicazione della segnaletica temporanea e di cantiere, come individuato nella

planimetria allegata, sia eseguita dall’impresa esecutrice Ageco S.r.l.;
3.

Che a partire dalla suddetta data l’impresa esecutrice provveda ad oscurare opportunamente i

cartelli indicanti direzione Montevecchio, e ubicati all’incrocio tra la Via Gramsci e la via Marconi;
4.

Che la presente ordinanza avrà termine con la data di conclusione dei lavori e relativo collaudo

delle opere eseguite;

AFFIDA


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 verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione di segnali

regolamentari posti a cura della Provincia del Medio Campidano, e installati, gestiti e Manutenzionati
tramite l’impresa esecutrice dei lavori Ageco S.r.l, Via Principessa Jolanda n°75, CAP 07100 Sassari, in
corrispondenza dei nodi stradali che convoglieranno il traffico lungo i percorsi alternativi;


É fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.



I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.



Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della Legge 241/1990 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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Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 285/1992 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.


Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Pierandrea Bandinu con sede in via Paganini 22, Sanluri

(VS) tel. 070/9356412;
Allegati:

1)

Segnaletica di cantiere e percorso alternativo.
Il Dirigente
(f.to Ing. Pierandrea Bandinu)
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