COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - Mobilità e Traffico

Ordinanza nr. 107

del 09/08/2019

IL DIRIGENTE
VISTA la nota pervenuta tramite PEC in 08/07/2019, con la quale i proprietari dell’immobile situato nella
Via San Francesco in prossimità del Viale Europa (S.S. 554), essendo stati autorizzati alla realizzazione di una
recinzione e installazione di tre cancelli nei terreni distinti al catasto al foglio 9 mappale 661-675 con
Provvedimento unico n. 6/4 del 19/01/2018 rilasciato dall’ufficio SUAPE, che nonostante risultino proprietà
privata sinora erano aperti al traffico veicolare, richiedono che siano adottate le opportune modifiche alla
circolazione veicolare necessarie per consentire la regolare realizzazione dei suddetti lavori;
VISTA la relazione tecnica e di accertamento sullo stato dei luoghi (Via San Francesco - Viale Europa S.S.
554) del Settore Ambiente Prot. Gen. n. 48638 del 12/07/2019, in cui vengono rappresentate le
interferenze tra chiusura della proprietà privata e viabilità pubblica, nonché prospettate le possibili
soluzioni finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione;
CONSIDERATO che la realizzazione della recinzione in progetto interessa una porzione di terreno privato
sinora utilizzato per il transito in entrambi i sensi di marcia per accedere alla Via San Francesco dal Viale
Europa (S.S. 554) e dall’ingresso in prossimità del velodromo;
RILEVATO che dagli accertamenti tecnici eseguiti emerge che non sussistono le condizioni di sicurezza per
garantire il collegamento della via San Francesco con il Viale Europa S.S. 554;
RILEVATA la necessità di interdire la circolazione veicolare e pedonale di parte della Via San Francesco, nel
tratto parallelo al Viale Europa, dall’intersezione con quest’ultimo viale al civico 60 della Strada Comunale
denominata Su Paris;
VISTO l'art. 107 del D.lvo N° 267 del 18 Agosto 2000;
VISTI i D.Lgs n° 285 del 30 Aprile 1992 e n° 360 del 10 Settembre 1993 e successive modifiche;
VISTI i D.P.R n° 495 del 16 Dicembre 1992 e n° 610 del 10 Dicembre1996 e successive modifiche;

ORDINA
Per i motivi richiamati in premessa e dal momento dell’installazione della relativa segnaletica:
- La sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale della Via San Francesco, nel
tratto sterrato parallelo al Viale Europa, dall’intersezione con quest’ultimo viale al civico 60 della
Strada Comunale denominata Su Paris;
- La segnalazione di preavviso di deviazione nel Viale Europa in prossimità della Via San Francesco
indicante la limitazione di transito nella stessa via San Francesco e l’itinerario alternativo
percorribile;
- La segnalazione di “preavviso di strada senza uscita” a mt. 500 nella Via San Francesco lato
velodromo in prossimità della Via Cimitero e di “strada senza uscita” nella stessa strada all’altezza
del ponticello ubicato in prossimità del velodromo comunale.

DISPONE
che il presente provvedimento abbia validità ed efficacia dal momento dell’apposizione della segnaletica
stradale.

DEMANDA
Al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, Viabilità, Mobilita e Traffico la predisposizione e
l’apposizione della segnaletica necessaria all’attuazione della presente ordinanza conforme al Regolamento
di Esecuzione e al Nuovo Codice della Strada.
Al Comando di Polizia Locale il controllo per il rispetto del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE
Dott. Marco Virdis

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070 86012 Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all'Albo Pretorio di
questo Comune l'allegata Ordinanza dal ........... al ........... e di averla notificata a mani
come segue:
Compagnia Carabinieri
Commissariato di P.S.
Comando Polizia Locale
Settore Tutela Ambientale, Servizi
Tecnologici e Manutenzioni
Ufficio Edilizia Privata – Vigilanza
Edilizia – Condono - SUAP - SUE
Dirigente Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Demanio
Ufficio Stampa del Comune di Quartu
Sant’Elena
De Vizia Tranfer S.p.A
Pinella Pilia
Zuncheddu Giancarlo
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