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

Ordinanza nr. 132 del 31/10/2019
IL DIRIGENTE
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 di Quartu 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;
con precedenti ordinanze sindacali n. 24 del 07.05.2019, n. 31 del 24.05.2019, in ragione del rischio di
ulteriori deformazioni e/o cedimenti della sede stradale, a tutela della pubblica incolumità sono state
disposte limitazioni alla circolazione veicolare nel viale Colombo, nel tratto di strada attraversato dal
suddetto ponte;
da ultimo, con ordinanza sindacale n. 46 del 07.08.2019, alla luce di nuove indagini e dei risultati dei
monitoraggi dinamici, è stata disposta 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, per un periodo massimo di 60 giorni e, comunque, sino alla data di
attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul canale Perdalonga;

DATO ATTO che con determinazioni dirigenziali del Settore Ambiente e servizi tecnologici n. 549 del 12.07.2019 e n.
815 del 19.09.2019 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di viale Colombo (tratto Saline)”,
alla Ditta Progresso Group S.r.l.” via Progresso Q. 17, n. 12 - 92026 - Favara - (AG) -P.Iva n. 0267714084;
VISTA la richiesta prot. n. del 29.10.2019 della Ditta Progresso Group S.r.l., la quale comunica di aver stipulato in data
10.10.2019 il contratto d’appalto relativo ai suddetti lavori e che, al fine di procedere all’esecuzione delle opere per la
manutenzione straordinaria del ponte nel tratto saline, è necessario procedere alla chiusura totale al traffico del tratto
di viale Colombo interessato agli stessi lavori, come previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento del progetto
esecutivo dal giorno 04/11/2019 al giorno 30/11/2019;
RILEVATA la necessità di adottare la disciplina temporanea della circolazione al fine di garantire la sicurezza della
circolazione in corrispondenza dell’area di cantiere e ridurre il più possibile il rischio di intralci ed incidenti;
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 le ragioni indicate in premessa, con decorrenza dal giorno 04/11/2019 e sino al giorno 30/11/2019
- la sospensione della circolazione veicolare e pedonale nel viale Colombo, in entrambi i sensi di marcia in
corrispondenza dell’area del cantiere stradale finalizzato all’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria del ponte situato in prossimità dell'ingresso di Quartu al Parco Regionale di Molentargius;
- la sospensione veicolare della circolazione nel viale Colombo tratto compreso tra Viale Lungomare del Golfo
di Quartu e l’area del suddetto cantiere;

DEMANDA
Alla Ditta Progresso Group S.r.l. la predisposizione ed il posizionamento, a proprie spese, di barriere per la chiusura al
traffico in corrispondenza dell’area di cantiere ed all’intersezione del viale Colombo con Viale Lungomare del Golfo di
Quartu, nonché la fornitura e posa in opera della segnaletica di cantiere conforme al Regolamento di esecuzione al
Nuovo Codice della Strada necessaria per l'attuazione della presente Ordinanza, ivi compresa la segnaletica indicante i

percorsi alternativi, dando preavviso alla cittadinanza delle limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare almeno 48
ore prima.
Qualora se ne ravvisi l'opportunità, per motivi riguardanti la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica e
privata incolumità, il Comando di Polizia Locale apporterà le eventuali modifiche che si renderanno necessarie al
presente provvedimento ordinatorio.
La Società esecutrice, tenendo conto che le indicazioni temporali relative ai lavori possono essere soggette a variazioni
dovute a imprevisti tecnici e alle condizioni meteorologiche avverse, è inoltre tenuta ad informare il Comando di
Polizia Locale dello stato di avanzamento dei lavori e delle eventuali variazioni del cronoprogramma.
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 verrà resa edotta al pubblico e sarà esecutiva, mediante l'apposizione della prescritta
segnaletica stradale;
- avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Sardegna ai sensi della L.
1034/1971 e successive modificazioni, o ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Marco Virdis
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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

