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ALLA PREFETTURA DI CAGLIARI

ALLA AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - ASSESSORATO AI TRASPORTI

ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA

ALLA QUESTURA DI CAGLIARI

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CAGLIARI

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA

ALLA AREUS AZIENDA REGIONALE DELL'EMERGENZA URGENZA DELLA SARDEGNA

AGLI SERVIZIO 118 REGIONALE

AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI CAGLIARI

ALLA POLIZIA LOCALE DI CAGLIARI

ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DELLA SARDEGNA

AGLI COMPARTIMENTO A.C.I. SARDEGNA

ALL' ANAS SPA - UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI

ALLA DRERI DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

ALLA SOC SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE

ALLA SON SALA OPERATIVA NAZIONALE ANAS

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAPOTERRA

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VILLASALTO

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI PULA

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SARROCH

ALL' UFFICIO SERVICE E PATRIMONIO

ALL' IMPRESA SPI.CAR. SRL UNIPERSONALE

AL COMUNE DI CAPOTERRA

AL COMUNE DI PULA

AL COMUNE DI SARROCH

AL C.S.E. MURGIA ROBERTO

AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

OGGETTO

Cantiere - Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione

* Tratta SS 195 SULCITANA dal km 12+500 al km 17+000, in tratti saltuari, Corsie: tutte



Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, limite massimo di velocita 50Km/h, senso unico
alternato mediante impianto semaforico o movieri

ANAS S.p.A. in data 15.07.2020 ha provveduto alla consegna dei lavori di Manutenzione Programmata
per il rifacimento della pavimentazione stradale in t.s. lungo le strade del CMB.
Per l'esecuzione dei suddetti lavori, lungo la S.S. 195 dal Km 12+500 al Km 17+000, risulta
indispensabile provvedere all'esecuzione degli interventi in notturno, al fine di ridurre al minimo i
disagi per la circolazione stradale, e provvedere alla chiusura al traffico alternativamente sulla corsia
marcia mediante installazione di impianto semaforico o gestione traffico mediante ausilio di movieri.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 49/2020/CA
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ORDINANZA N. 49/2020/CA

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

Che l'Impresa SPI.CAR. SRL, deve procedere alle attività di rifacimento della pavimentazione stradale in t.s.
lungo le strade del CMB, e nello specifico lungo la S.S. 195 dal Km 12+500 al Km 17+000 in t.s.; 
Che pertanto si rende necessario procedere con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto
semaforico o movieri, per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori; 

VISTO

l'articolo 5, comma 3 e l'articolo 6, comma 4 lettere a-b, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ed il relativo
Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
il disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002
del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del
26.09.2002) contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
il Decreto Interministeriale 13/02/2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare" regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato dai lavori;
La nota del 07.10.2020 con la quale l'impresa esecutrice chiede l'emissione di apposita ordinanza di
chiusura al traffico veicolare della S.S. 195  dal Km 12+500 al Km 17+000 in t.s. ;

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO

che la chiusura al traffico, consente di salvaguardare l'incolumità degli utenti stradali e delle
maestranze impegnate nel cantiere;
che è necessario procedere alla emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte
in premessa

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento
- Il parere favorevole Capo Nucleo

3 / 5



- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* divieto di sorpasso per autoveicoli, senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri, limite
massimo di velocita di 50Km/h su SS 195 SULCITANA dal km 12+500 al km 17+000, in tratti saltuari, su tutte le
corsie a partire dal 14/10/2020 fino al 21/10/2020 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno
successivo; interesserà tutti gli utenti.

il traffico veicolare verrà deviato alternativamente con istituzione del senso unico alternato mediante
impianto semaforico o movieri dal Km 12+500 al Km 17+000.Lungo la Strada Statale sarà installata, a cura
dell'impresa esecutrice, apposita segnaletica verticale di prescrizione e di indicazione, come illustrata nelle
tavole allegate. È annullata ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente. E’ incaricata
dell’esecuzione della presente Ordinanza l’impresa SPI.CAR. S.R.L., appaltatrice dei lavori oggetto della
presente ordinanza, che provvederà ad apporre tutta la segnaletica necessaria di cui ai predetti schemi,
nonché alla manutenzione ed al mantenimento in piena efficienza della stessa. L’Impresa rimane altresì
responsabile della pulizia del piano viabile, nonché unica responsabile, per qualsiasi danno arrecato a
persone o cose, a seguito della mancata ottemperanza alle disposizioni specifiche della presente Ordinanza. I
referenti di pronto intervento dell’impresa SPI.CAR. S.R.L., per le eventuali problematiche connesse con la
segnaletica di cui alla presente ordinanza è il Geom. Capretto Camillo (cell. 3495127515).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( FRANCESCO RUOCCO )

SIGNATURE 
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