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ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 18.11.2020
OGGETTO: Senso unico alternato e divieto di sosta su via Alghero e via Nazionale parte alta
causa lavori, chiusura via Nazionale parte bassa

IL SINDACO
RILEVATO
CHE dal giorno mercoledì 18 novembre 2020 è iniziato l’accantieramento dell’opera pubblica relativa alla
“riqualificazione e valorizzazione delle piazze R. Piras e IV Novembre”, CUP J34E15000840004, per mezzo
della ditta SAVIOR S.R.L. di Agnello Maria Grazia, con sede in Favara (AG) p. IVA n. 02800900843, di cui
alla delibera di Giunta Comunale n. 87 del 03.10.2018;
CHE con nota registrata al prot.3202 del 18.11.2020 il Direttore Lavori arch. Michele Casciu della AMC
Associati, trasmetteva richiesta di “modifica della viabilità dell’area di cantiere, come da planimetria allegata,
al fine di permettere le lavorazioni previste in appalto”.
CHE la tipologia dei lavori e la dimensione della strada renderanno non agevole il passaggio di mezzi nel
tratto di via Alghero tra le due piazze;
VISTA la planimetria di cantiere ed in particolare l’ingombro della recinzione lungo la via Alghero e all’inizio
di via Nazionale lato piazza IV Novembre
VISTA la larghezza della sede stradale e la conseguente incompatibilità con la sosta/parcheggio o con il
permanere del doppio senso veicolare in questo tratto,
CONSIDERATO
CHE il traffico esiguo può regolarsi con un senso unico alternato per il solo tratto tra le due piazze ed in
corrispondenza della via Nazionale, per una lunghezza di circa 25 mt;
CHE il progettista ha stabilito la durata dell’intervento pubblico in 120 giorni naturali e consecutivi;
CHE si rende pertanto necessario vietare la sosta nell’area e garantire un senso alternato a tutti i veicoli
nella succitata via Alghero dal giorno giovedì 19 novembre 2020 per circa 3 mesi;
VISTI
Il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, gli artt. 5, 6 e 7 recante “Nuovo Codice della Strada”;
il DPR 16/12/1992 n. 495 recante “Regolamento d’attuazione del codice della Strada”
ORDINA
-

Il divieto di sosta / parcheggio nell’area di cantiere tra via Nazionale e via Alghero

-

l’istituzione del senso unico alternato in via Alghero per tutti i veicoli, nel tratto tra via
Nazionale e le due piazze Piras e IV Novembre,

-

il divieto di transito in via Nazionale lato piazza IV Novembre, consentendo solo il passaggio
pedonale

dal giorno 19 novembre 2020 per circa 3 mesi e comunque fino al completo smontaggio delle
recinzioni di cantiere.
RICORDA
Che via Alghero è una strada provinciale pertanto non è consentita la sosta o il parcheggio
AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della
strada, nonché dalla normativa vigente in materia.
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare e far osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Comunale, lì 18 novembre 2020
IL SINDACO
Sig. Salvatore SALIS

