ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1979 DEL 07/10/2022
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI
OGGETTO:

ORDINANZA DIRIGENZIALE DI VIABILITA' PER INTERVENTI DI BITUMATURA NELLA
ROTATORIA A RASO DI IS PONTIS PARIS E NEL VIALE MARCONI, TRATTO DALLE
BRETELLE DI IMMISSIONE DA VIA MERCALLI A IS PONTIS PARIS, NEI GIORNI 11-12
OTTOBRE 2022 NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 06:00 DEL
GIORNO SUCCESSIVO.

IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta del Direttore dei Lavori per l'esecuzione di interventi di bitumatura della rotatoria a raso di Is
Pontis Paris e nel viale Marconi tratto dalle bretelle di immissione da via Mercalli a Is Pontis Paris,
ATTESO che i lavori rientrano nell'appalto misto di lavori e servizi relativo al Global Service gestione integrata della
rete viaria del Comune di Cagliari - Determinazione di aggiudicazione n. 3968 del 30/06/2022 ;
ATTESO che si rende necessario adottare provvedimenti viabilistici temporanei di regolamentazione della
circolazione al fine di garantire la sicurezza e il regolare andamento dei lavori;
CONSIDERATO che i lavori saranno eseguiti nei giorni 11-12 Ottobre 2022 nella fascia oraria dalle 20:00 alle 06:00
del giorno successivo;
VISTA l'Ordinanza Dirigenziale di Viabilità n. 1553 del 28/07/2022 rilasciata a AVR s.p.a. relativa all'istituzione
temporanea di limiti, obblighi e divieti per le esigenze dei lavori;
VISTO il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 recante i : Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la
rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare;
VISTI gli artt. 5-6-7-37 del D.L.vo 30/04/92 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del
16/12/1992 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA
nella rotatoria a raso di Is Pontis Paris e nel viale Marconi tratto dalle bretelle di immissione da via Mercalli a Is
Pontis Paris, nei giorni 11-12 Ottobre 2022 nella fascia oraria dalle 20:00 alle 06:00 del giorno successivo:
- l'istituzione della riduzione di carreggiata nel tratto interessato dai lavori.
La segnaletica in attuazione della presente Ordinanza sarà posta in opera a cura dell'impresa AVR S.p.A.
affidataria dell'appalto di GLOBAL SERVICE GESTIONE INTEGRATA DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI CAGLIARI
per conto del Servizio Opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti - Sede.
Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza
dall'Impresa AVR S.p.A.
L’impresa, nel corso dei lavori dovrà operare nel rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento
di attuazione e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 inerente il
segnalamento temporaneo, nonché del proprio piano operativo di sicurezza e del PSC.
Copia della presente Ordinanza deve essere trasmessa al CSE.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine
di 60 gg. a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ed il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 gg., a decorrere dalla stessa data.

Il Dirigente
Daniele Olla / INFOCERT SPA

