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OGGETTO:

Disciplina della circolazione veicolare in occasione degli interventi di
messa in sicurezza lungo la SP 35 e dei lavori stradali in V.le Trieste dal
civico n.2 al civico n. 5

IL SINDACO
Preso atto che la Provincia di Sassari, con prot. n 134 del 14.01.2020 e prot. 725 del
24.02.2020 ha informato questo Ente dell’imminente avvio di lavori di rifacimento del
corpo stradale e dei muri di contenimento lungo la SP. 35;
Appurato che gli stessi lavori interesseranno il tratto della SP35 compreso tra il bivio per
Santa Lucia fino all’ingresso di Bortigiadas da V.le Trieste e verranno effettuati a partire dal
26.02.2020 fino al 30.04.2020 (salvo imprevisti), con deviazione del traffico verso la strada
comunale di Santa Lucia;
Considerata l’ordinanza n. 6/2020 del 24.02.2020 (prot. n. 775/2020) adottata dalla
Provincia di Sassari relativa alla disciplina della circolazione lungo la SP 35;
Vista la richiesta della Ditta “Caramelli Tours snc” (prot. n. 767 del 24.02.2020) di
istituzione del divieto di sosta in alcune vie del centro di Bortigiadas al fine di consentire
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale Tempio – Bortigiadas-Viddalba;
Valutato che, simultaneamente ai lavori della Provincia di Sassari, l’Ufficio Tecnico ha
disposto l’esecuzione di ulteriori lavori stradali nella parte bassa di V.le Trieste (dal civico
n. 2 al civico n. 5);
Ritenuto opportuno adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela
della pubblica incolumità, di dover disciplinare la circolazione stradale al fine di evitare
pericoli ed incidenti a cose e persone;
Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni;
Visto il T.U.E.L, D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Dal giorno 26.02.2020 fino ad ultimazione dei lavori di cui sopra, l’istituzione dei seguenti
obblighi e divieti:

Divieto di sosta temporaneo:
- in Via Oggiano (dall’intersezione con Santa Lucia all’intersezione con via Dante)
- in Via Dante (dal civico n. 28 all’intersezione con Via Angioi e dal civico n.2 al
civico n. 4)
- in Via Angioi
Deviazione obbligatoria a sinistra per i veicoli diretti a Viddalba provenienti da Santa
Lucia, con il seguente percorso: Via Dante – Via Angioi – V.le Trieste;
Deviazione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da Viddalba e diretti a
Sassari/Tempio con il seguente percorso via Dante – Via Angioi – Via Oggiano – Santa
Lucia;
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Divieto di sosta temporaneo e di transito in V.le Trieste dal civico n. 2 al civico n. 5.
Che il presente provvedimento, per il periodo di validità, sia reso noto alla cittadinanza
mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente.
L’osservanza ed il rispetto della presente ordinanza è demandato al personale addetto ai
servizi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del Codice della Strada D. Lgs 285/92.
Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, può essere proposto ricorso
gerarchico entro 30 giorni al Prefetto, entro 60 giorni al T.A.R o ricorso straordinario, in
alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Bortigiadas, il 24.02.2020
Il Sindaco
F.to Emiliano DEIANA

