
 

 

Comune di San Sperate 

Provincia Sud Sardegna 

 

web: www.sansperate.net   

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
Ordinanza n. 57 del 30/12/2019 

 

OGGETTO:  Deviazione traffico veicolare relativo all’istituzione divieto di transito  tratto via 

Cagliari , per la realizzazione della rete di distribuzione  gas - Area 6. 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 3 

 
RICHIAMATA l’ ordinanza Dirigenziale n. 51 del 10/10/2019 con la quale si istituiva il divieto di  transito veicolare 

nelle vie interessate dal cantiere per la posa della condotta  rete del gas, ricadente nell’area di lavoro 6 (Via Nuoro, 

Via Verdi, Via Puccini, Via Rossini, Via Paganini, Via Sicilia, Via Giovanni XXIII ( da Via Cagliari a Via Togliatti), Via De 

Nicola ( da Via Cagliari a Via Togliatti) , Via Matteotti ( da Via Cagliari a Via Togliatti), Via Di Vittorio, ( da Via Cagliari 

a Via Togliatti), Via De Gasperi, ( da Via Cagliari a Via Togliatti), Via E.Lussu, Via Sardegna, Via Cagliari; 

PRESO ATTO che, come da comunicazione per le vie brevi, a partire dal 7 gennaio prossimo il cantiere interesserà 

la via Cagliari, tratto compreso tra la  via Nuoro e la via Rio Concias, con chiusura totale della strada al traffico 

veicolare, poiché a causa di problemi tecnici risulta impossibile la realizzazione di senso unico alternato;  

RITENUTO PERTANTO al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e garantire la sicurezza della 

circolazione di dover prevedere un percorso alternativo per il traffico veicolare pesante ( superiore alla 3, 5 t) e per 

gli autobus, compresi quelli in servizio pubblico di linea; 

Visto il decreto di nomina dei responsabili d’area n 4 del 20/05/2019 di nomina della sottoscritta quale 

responsabile dell’area 3 fino al 31.12.2019;Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto poiché trattasi di 

atto di natura gestionale; 

VISTO il nulla osta della Provincia del Sud Sardegna n.22 del 24/07/2019; 

VISTO l’art. 7 del d.Lgs 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada”; 

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 T.U. sull’ordinamento degli enti locali; 

 

 

ORDINA 

Per ragioni di sicurezza stradale e per garantire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori,  dal 07 gennaio 2020, 

fino alla fine dei lavori, l’istituzione di un divieto di sosta e di transito nella via Cagliari , nel tratto compreso tra 

la Via Rio Concias e la via Nuoro, con la possibilità di accesso e transito per residenti, fornitori delle attività 

commerciali e traffico leggero locale nei tratti di strada non interessati da cantiere previa apposizione della relativa 

segnaletica; 

 

Al fine di garantire il flusso del traffico veicolare sono istituiti i seguenti percorsi obbligatori: 

 

A- DIREZIONE CAGLIARI: 

 

- Per i veicoli di portata superiore a 3.5 tonnellate, compresi gli autobus di linea, sospensione della 

circolazione dal semaforo e deviazione obbligatoria verso  la via Risorgimento con direzione 

Decimomannu, con successiva svolta a sinistra, all’intersezione con la via Sardegna per proseguire 

diritto fino all’intersezione con la via Cagliari; 

- Per gli altri veicoli l’accesso alla via Cagliari dal semaforo è consentito per il solo tratto fino alla via Rio 

Concias e la Via Nuova. 



 

A- DIREZIONE VILLASOR - MONASTIR – DECIMOMANNU:  

 

-  sospensione della circolazione dall’intersezione di via Cagliari con la via Nuoro; 

-  Per I veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate  deviazione obbligatoria a destra per la via Iglesias 

con successiva svolta a sinistra all’intersezione con la via Santa Suia per poi svoltare ancora a sinistra 

per  la via nuova, con svolta a destra per la via Bau Ninni Cannas, svolta a destra per la via 

Risorgimento per proseguire a sinistra nella via dell’Argine per continuare seguendo l’indicazione per 

Villasor 

- Per gli autobus di linea svolta  obbligatoria a sinistra per la via Nuoro, fino alla via Sardegna con svolta 

a  destra fino alla via Risorgimento, per proseguire poi in tutte le direzioni;  

 

Percorso deviazione autobus  ARST e fermate sostitutive; 

 

Per gli autobus in servizio di linea provenienti da Cagliari direzione  San Sperate – Monastir-

Decimomannu: 

Via Cagliari, svolta a sinistra nella via Nuoro, svolta a destra nella via Sardegna, svolta a destra nella via 

Risorgimento fino al semaforo, svolta a sinistra nella via Croce Santa; 

 

- Per quelli diretti a Villasor si continua diritti nella via XI Febbraio; 

- Per quelli diretti a Monastir si volta a destra in Via Monastir e si prosegue diritti in uscita per 

Monastir; 

- Per quelli diretti a San Sperate , svolta a destra  nella via Monastir seguendo il percorso abituale con 

proseguimento diritti al semaforo e successiva svolta a sinistra nella via Sardegna con percorrenza di 

tutta la a via Sardegna fino all’intersezione con via Cagliari; 

- Per quelli diretti a Decimomannu: svolta a destra  nella via Monastir seguendo il percorso abituale 

con proseguimento diritti al semaforo per proseguire fino a Decimomannu, al rientro da 

Decimomannu ripete il percorso con Via Croce Santa, Via Monastir, Vico primo san Giovanni, Via 

Risorgimento poi tornare a Cagliari con percorso di svolta a sinistra nella via Sardegna, con 

percorrenza di tutta la via Sardegna fino all’intersezione con via Cagliari; 

-  

Le fermate di via Cagliari saranno sostituite con l’istituzione della nuova fermata Arst nella via Sardegna Civico 8 

(ambo i lati) e civico 21 (direzione Cagliari). 

Sarà temporaneamente soppressa la fermata di Via Cagliari, intersezione via Sassari, Via Oristano in ambo le 

direzioni e la fermata di Via Cagliari, fronte supermercato PAM direzione Cagliari; 

 

2) Istituzione del divieto di sosta con rimozione, in Via Sardegna nel tratto compreso tra la via Assemini e la via 

Biasi, per tutta la durata del cantiere di Via Cagliari; 

 

AVVERTE 

Il ripristino della circolazione dovrà essere garantito nel più breve tempo possibile, con particolare attenzione alla 

pulizia della sede stradale. 

 

Demanda all’Ing. Gianfranco Castiglioni l’incarico di provvedere al posizionamento della segnaletica stradale nei 

tratti di strada interessati con almeno 48 ore di anticipo, e adottare tutte le misure necessarie a tutela di tutti gli 

utenti della strada con particolare attenzione a quelli deboli. 

 

Copia della presente ordinanza viene trasmessa all’ing. Castiglioni, all’Albo Pretorio on line, all’Ufficio tecnico 

comunale, alla Stazione Carabinieri, alla ditta Formulambiente, all’Arst , alla Provincia del Sud Sardegna nonché alla 

Prefettura di Cagliari, ai VV.FF e al 118 per opportuna conoscenza.  

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 
 

 
Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 

147 del Tuel, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213 /2012):  

Il Direttore d’area Simbula Iosè, Responsabile del servizio di Polizia Locale, giusto Decreto Sindacale n. 4/2019, 

esprime parere favorevole sull’atto attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.  



Il Responsabile Area Vigilanza – Demografici  

Dott.ssa Iosè Simbula. 

 

 

 

Il Direttore d’area D.ssa Simbula Iosè dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs n. 33/2013. 

Il Responsabile Area Vigilanza – Demografici 

Dott.ssa Iosè Simbula. 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento 

comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del Tuel, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213 /2012):  

Il Direttore d’Area 2 Rag. Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2019, esprime parere favorevole sull’atto attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, 

delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretto e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Maria Grazia Pisano 

 

 

 

 

San Sperate, lì  30/12/2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.Ssa Iose Simbula 
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