COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Ordinanza nr. 46 del 07/08/2019
IL SINDACO
PREMESSO che il ponte esistente nel tratto compreso tra le vie San Benedetto/Salieri e Viale Lungomare del Golfo di
Quartu in prossimità dell'ingresso al Parco Regionale di Molentargius, si trova in un avanzato stato di degrado con
distacco di strati corticali della struttura in calcestruzzo a ridosso del bordo dello stesso;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 24 del 07.05.2019, con cui, in ragione del rischio di ulteriori deformazioni e/o cedimenti
della sede stradale, a tutela della pubblica incolumità è stata disposta la temporanea sospensione della circolazione
per tutte le categorie di veicoli nel viale Colombo, nel tratto di strada attraversato dal suddetto ponte;
VISTA altresì l’ordinanza sindacale n. 31 del 24.05.2019, con la quale, al fine di garantire livelli adeguati dei servizi di
emergenza pubblica, si è stabilito, previa attivazione di sistema di monitoraggio strutturale in continuo dell’impalcato
del ponte, il transito esclusivamente da parte dei mezzi di polizia, antincendio, protezione civile ed autoambulanze,
impegnati in servizi urgenti d’istituto, al fine di contenere i tempi di raggiungimento della zona costiera, anche in
ragione dell’ubicazione nel Lungomare Poetto della struttura di Pronto Soccorso dell’Ospedale Marino e
conseguentemente, è stata revocata la precedente ordinanza n. 24 del 07.05.2019;
ATTESO CHE nell’ambito dell’incarico affidato alla Secured Solutions, Spin-off dell’Università di Cagliari,
l’Amministrazione Comunale ha effettuato delle nuove indagini con il supporto del DICAAR dell’Università di Cagliari
(indagini deflettometriche FWD) e della società TEC.AM srl (indagini geotecniche) e delle ispezioni visive, mediante
strumentazione “Falling Weight”, e indagini geotecniche costituite da carotaggi e prove dinamiche in situ mediante
Standard Penetration Test.
VALUTATO CHE dai risultati dei monitoraggi dinamici e dell’indagine topografica effettuati nel periodo maggio-luglio
2019, comparati con quelli effettuati nel novembre 2018, si evidenzia una variazione delle frequenze proprie del
ponte molto contenuta, che dimostra un progressivo ma lento decadimento delle condizioni della struttura, come si
evince dalla relazione tecnica del 29/07/2019 sottoscritta dall’Ing. Fausto Mistretta, per conto della suddetta Società,
pervenuta a mezzo pec all’Amministrazione Comunale nella stessa data;
RILEVATO che nella suddetta relazione tecnica si evidenzia che “possa essere consentito, per un periodo massimo di
giorni 60 (sessanta) a far data dalla medesima relazione, l’utilizzo del ponte sul Canale Perdalonga con le seguenti
limitazioni:
chiusura al traffico ai mezzi di portata superiore ai 35 quintali;
limitazione della velocità a 30 km/h;
transito ai veicoli consentito su 2 sole corsie da 2,75 m ciascuna, una per senso di marcia, da ubicarsi in asse al
ponte;
e nella quale si precisa che tali limitazioni devono essere tassativamente fatte rispettare mediante l’uso di dissuasori,
incanalamenti e dossi adeguati”;
CONSIDERATO CHE l'attuale interruzione della viabilità lungo il Viale Colombo di Quartu Sant'Elena costituisce una
rilevante criticità che si riverbera sull'intera popolazione residente nell'ambito dell'Area Metropolitana di Cagliari;
RILEVATO che la problematica in questione si è aggravata nel corso della corrente stagione estiva, in quanto lungo
l’itinerario alternativo individuato per il collegamento del centro cittadino con il litorale Poetto si sono registrati
elevati flussi di traffico con inevitabili code e rallentamenti, non solo nei giorni feriali nelle fasce orarie più frequentate
dai lavoratori pendolari, ma anche nei fine settimana in considerazione dell’elevata domanda di mobilità interessata
alla zona costiera balneare;

CONSIDERATO che i pericoli per la sicurezza stradale derivanti dalla difficoltà di raggiungimento della zona costiera a
causa dell’interruzione del traffico nel viale Colombo verosimilmente subiranno un ulteriore aggravamento nel
periodo di ferragosto in cui si registra notoriamente una maggiore presenza di flussi turistici;
ATTESO CHE alla luce delle nuove indagini e dei risultati dei monitoraggi dinamici richiamati nella relazione tecnica
della società Secured Solutions, sopra richiamata, è possibile riaprire al transito dei veicoli il ponte in argomento, nelle
more dell’approvazione del progetto esecutivo e della realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria, con
l’osservanza delle specifiche prescrizioni indicate nella stessa;
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 166 del 31.07.2019, resa immediatamente esecutiva per l’urgenza, è
stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte di cui trattasi;
DATO ATTO che con determinazione del Dirigente Settore Ambiente, Servizi Tecnologici n. 633 del 01/08/2019 si è
proceduto all’approvazione del Quadro Economico di progetto e indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata su Piattaforma SardegnaCat;
CONSIDERATO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’installazione di idonea segnaletica
secondo le prescrizioni indicate dal Tecnico incaricato;
VISTI gli artt. 6 comma 4 lett. a) e 7 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
VISTO l’art. 54 comma 4° del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine
di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art.54 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo
18.08.2000 n.267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica favorevoli espressi per i profili di rispettiva competenza, dai Dirigenti del Settore
Polizia Locale, Protezione civile, viabilità e traffico e del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, parte integrante del
presente atto e conservati unitamente a esso;

ORDINA
Per le ragioni indicate in premessa, la riapertura temporanea della circolazione veicolare nel V.le Colombo, tratto
compreso tra le vie San Benedetto/Salieri e Viale Lungomare del Golfo di Quartu in entrambe le direzioni di marcia, a
partire dalla data di installazione della segnaletica e sino all’avvio della fase di esecuzione dei lavori, per i quali è
necessaria la sospensione totale della circolazione nel tratto di strada interessato, e comunque non oltre il 27
settembre 2019, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni e/o limitazioni:
- divieto di circolazione per i mezzi di massa a pieno carco superiore a 35 quintali;
- limitazione della velocità a 30 km/h
- installazione di dissuasori, incanalamenti e dossi artificiali di rallentamento della velocità adeguati;
- suddivisione dei flussi di traffico su 2 sole corsie da 2,75 m ciascuna, una per senso di marcia, da ubicarsi in asse al
ponte.
L’efficacia del presente provvedimento decorre dall’installazione di idonea segnaletica, che dovrà essere completata
verosimilmente entro il giorno 09.08.2019.
Dalla data di riapertura effettiva del ponte è revocata la precedente ordinanza n. 31 del 24.05.2019.

DEMANDA
Al Dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità e Traffico la modifica del posizionamento delle
barriere già presenti nell’area oggetto della chiusura al traffico e la fornitura e posa in opera della necessaria nuova
segnaletica;
agli organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del C.d.S. il controllo sull’esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE
La presente ordinanza potrà essere revocata e/o sospesa, qualora sia debitamente documentata la cessazione dello
stato di pericolo illustrato in premessa.
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7 del Codice della Strada,
salva ed impregiudicata l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.

Stefano Delunas

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari
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RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune la su estesa Ordinanza
dal …………… al …………… e di averla notificata ai seguenti destinatari:
-

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cagliari

-

Commissariato P.S., Via Firenze - Quartu Sant’Elena

-

Compagnia Carabinieri, Via Milano - Quartu Sant’Elena

-

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari

-

C.T.M. – Cagliari

-

A.R.S.T – Cagliari

-

Parco Regionale Molentargius Saline

-

De Vizia – Loc. Sa Serrixedda, Quartu Sant’Elena

-

Dirigente Settore Ambiente e Servizi Tecnologici – sede

-

Dirigente Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e demanio – sede

-

Polizia Locale - Sede

-

Presidente del Consiglio – sede

-

Ufficio stampa – sede

