ORDINANZA
n°

OD

235 / 2017

del 14 dicembre 2017
SETTORE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di un programma più generale volto ad
aumentare la sicurezza della circolazione stradale all’interno del centro abitato con delibera
C.C. n. 34 del 09.06.2016 ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche con cui ha
previsto la realizzazione di una rotatoria per la riorganizzazione della circolazione in
corrispondenza dell’intersezione fra le Vie Gramsci e Marconi;
che con determinazione N. 75/OP del 05.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo
esecutivo per la realizzazione della rotatoria nell’intersezione via Matteotti – Corso Marat
Atteso che in ottemperanza a tali indirizzi si rende necessario razionalizzare la viabilità veicolare,
con finalità di fluidificazione delle correnti di traffico, di alleggerire la transitabilità dei corsi
migliorando la sicurezza della circolazione;
Dato atto che sono state realizzate delle opere e dei manufatti che delimitano i nuovi spazi e le aree di
circolazione nell’intersezione tra la via Matteotti e il Corso Marat;
che parte delle opere devono essere ultimate, e che la loro realizzazione non pregiudica il
nuovo assetto circolatorio così come imposto dalla realizzazione della aiuola centrale e
dell’annesso anello di rotazione;
Visto lo schema progettuale della nuova disciplina della circolazione veicolare relativo alla
rotatoria predisposto in sostituzione della segnaletica attuale presente all’l'intersezione via
Matteotti – Corso Marat;
Costatato che l’attuazione dei lavori di messa in opera della anello di rotatoria mediante la
collocazione di manufatti in calcestruzzo nell’area centrale della citata intersezione crea un
senso unico di circolazione antiorario tale da consentire l’inserimento nell’intersezione
mantenendo la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare;
Preso atto che si rende necessario provvedere a garantire agli utenti un sicuro attraversamento della
citata intersezione adottando la modalità di circolazione cosi detto “ alla Francese” in cui i
veicoli circolanti all’interno della rotatoria hanno diritto di precedenza sui veicoli che si
devono immettere nel flusso di circolazione interno alla rotatoria;
Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti, in relazione alle caratteristiche delle vie
onde consentire il transito agevole dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza;
Ravvisata la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
Vista la circolare del Ministero Delle Infrastrutture prot. 16742 del 22.02.2010 in cui si ribadisce e
si chiarisce che, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D. Lgs 267/2000, competono ai dirigenti-responsabili dei servizi, formalmente individuati
dal Sindaco, gli atti relativi alla regolamentazione del traffico all’interno del centro abitato che
non siano espressamente assegnati dalla legge alla competenza di altri Organi;
Richiamata la circolare del Prefetto di Cagliari prot. n.4863/Area II – REL del 20/01/2006 indicante il
potere di ordinanze in materia di circolazione stradale;
Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.L.gs 30.04.1992 n° 285;
l’art. 74 del D.P.R. 495 del 16.12.1992;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 6 comma 3 della Legge 15.05.1997 n° 127;

Visto il decreto n° 25 del 31 maggio 2017 con cui il Sindaco ha nominato il comandante Danilo
Cadeddu responsabile della posizione organizzativa del Settore Polizia Locale;

ORDINA
•

per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dal 18 dicembre 2017, nella rotatoria
realizzata all’intersezione tra la via Matteotti e il Corso Marat venga osservata la seguente
regolamentazione della circolazione veicolare:
1. circolazione con senso unico di marcia con direzione antioraria nell’anello di rotatoria;
2. ai veicoli che si immettono nella rotatoria è fatto obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti all’interno della rotatoria;
3. divieto di fermata nell’area di circolazione della rotatoria.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

AVVERTE
1) la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei segnali stradali
previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione,
installati, gestiti e manutenzionati a cura del responsabile del Servizio Patrimonio
Manutenzioni in corrispondenza dei nodi stradali che convoglieranno il traffico
nel’’intersezione;
2) è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza;
3) i contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge;
4) che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla data di notificazione;
5) che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°
285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse
all’opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.
495.
6) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241
avverte: Responsabile del procedimento è il Comandate della Polizia Locale Danilo
Cadeddu;
7) Copia della presente Ordinanza - verrà pubblicata ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009,
sul sito informatico del Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.vs.it e
trasmessa a:
Prefettura Cagliari
Procura della Repubblica Cagliari
Stazione Carabinieri Guspini
Servizio Patrimonio Manutenzione del Comune di Guspini
Settore Opere Pubbliche del Comune di Guspini
ARST via Matteotti Guspini
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