
ORDINANZA N. 102 Del 15/03/2021

Località: Via Tirso. Divieti 
temporanei

In data 18 marzo 2021. Dalle 
ore 09:00 alle ore 12:00.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco di Oristano 55 del 21 dicembre 2018, di nomina del Dottor 
Luigi Mele alla direzione del Settore Uffici in Staff che dal 01 gennaio 2019 incardina il Corpo 
Polizia Locale;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla  
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del 
relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. N. 267 
del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto l’art. 46 dello Statuto Comunale;
Vista  la  richiesta  del  10.03.2021,  in  atti  di  questo  Comune  al  n.  14936  del  10.03.2021, 
presentata  dal  sig.  V.  R.,   tendente  ad  ottenere  l’emissione  di  apposita  ordinanza,  per 
l’istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, nella Via Tirso nel tratto 
compreso dal civico n. 21 fino all’intersezione con la Piazza Roma, in data 18 marzo 2021, dalle 
ore 09:00 alle ore 12:00 per eseguire un getto di calcestruzzo;
Considerata  l’esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene 
opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio 
specificato in dispositivo;
Preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;
Acquisita che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del 
Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi

ORDINA

Per i motivi in premessa, ai sensi del Decreto Legislativo 285/1992 e sue modificazioni e del 
Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992:

1. nella Via Tirso, tratto dalla Via Sardegna fino alla Piazza Roma, in data 18 
marzo 2021, dalle ore 09:00 fino alle ore 12:00, per il tempo strettamente 
necessario all'esecuzione dei lavori indicati in premessa,

a) l'istituzione del divieto di circolazione per tutte le categorie dei veicoli;
b) di garantire, ai veicoli già in sosta in orario precedente all'entra in vigore del 

divieto di circolazione, nel tratto dalla Via Tirso/Satta/Sardegna fino al Vico Tirso, 
l'eventuale uscita dal Vico Tirso;

2. nella Via Tirso, lato sinistro, dal numero civico n. 21 fino all’intersezione con 
Piazza Roma, in data 18 marzo 2021, dalle ore 09:00 fino alle ore 12:00, per il 
tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori indicati in premessa: 

a) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, 
ai sensi dell’art. 159 comma 1) lett. d) come previsto dal D. Lgs 30.04.1992 n. 
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285 e successive modificazioni e integrazioni; 
3. nel tratti di cui al punto 1) e al punto 2) che precedono è autorizzata la sosta e la 

circolazione dei veicoli in dotazione della ditta esecutrice dei lavori;
4. Nei tratti  di cui ai punti 1) e 2), la circolazione veicolare e pedonale verrà 

regolata  tramite  apposita  segnaletica  e  con  la  presenza  operatori  movieri 
dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità; 

5. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti 
di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a 
risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

6. la facoltà ad Arst Spa, di adottare le modifiche,  se necessario, alle linee del 
TPL.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) Dovranno essere  osservate  le  disposizioni  di  cui  all’art.  21 del  Codice della  Strada, 

D.Lgs. 285/92;
b) Dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e 

art. 79 (Visibilità dei  segnali) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 
16.12.92;

c) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari e funzionali alla sicurezza e 
alla fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

d) il suolo pubblico, al termine dell’orario consentito, dovrà essere sgombrato da materiali 
ed ogni altro impedimento;

e) dovrà  essere  adottata  ogni  opportuna  ed  idonea  cautela  volta  alla  sicurezza  della 
circolazione veicolare e pedonale;

f) il  tratto  interessato  dai  lavori  dovrà  essere  adeguatamente  protetto  a  tutela  della 
pubblica incolumità;

g) la ditta esecutrice dei lavori, provvederà tramite propri incaricati all’esposizione della 
segnaletica stradale prevista dal C.d.S.;

h) l’informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi 
in loco almeno 48 ore prima dell’intervento a cura del richiedente; a seguito della posa 
dei  segnali  temporanei,  è  fatto  obbligo  di  comunicare  quanto  eseguito  al  Comando 
Polizia  Locale  Oristano  all'indirizzo  di  posta  elettronica 
cro.polizialocale@comune.oristano.it  per  le  verifiche  sull'installazione  (telefoni:0783 
212121 pronto intervento – 0783 78396 centralino);

i) negli  interventi  all’interno  dei  parcheggi  Blu,  la  ditta  esecutrice  dei  lavori  dovrà 
corrispondere il pagamento direttamente alla ditta SIS Isola, Via Cavour, snc, Oristano, 
che gestisce in appalto il servizio parcheggi a pagamento; 

j) durante  il  percorso  per  raggiungere  il  luogo  interessato  dall’ordinanza,  i  veicoli 
autorizzati  dovranno  osservare  gli  obblighi  e  le  limitazioni  imposti  e  risultanti  dalla 
segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;

k) la presente autorizzazione è condizionata al possesso di altre eventuali autorizzazioni 
necessarie;

l) questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danno a 
persone o cose determinato dall’esecuzione dei lavori o comunque con le attività 
connesse ai lavori stessi.

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al 
disposto dell’art.  37,  comma 3,  del  D. Lgs.  285/1992, sempre nel  termine di  60 giorni  può 
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 
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alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di 
cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DEMANDA

Agli  addetti  ai  servizi  di  polizia  stradale  di  cui  all’art.12  del  nuovo  Codice  della  Strada  la 
vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'Istruttore: Lentis Nicola

Dalla Residenza Municipale, lì 15/03/2021

Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI

con firma digitale
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