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Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

ORDINANZA N. 22 del 30-04-2021

OGGETTO: Disciplina provvisoria traffico a Cala Gonone in Viale Colombo, tratto compreso
fra Viale Bue Marino e Piazza Madonna del Mare, e Via della Pineta. Proroga Ordinanza
n.19 del 23/04/2021.

Premesso che con propria Ordinanza n.19 del 23/04/2021 è stata disposta, su richiesta dei
proprietari dei lotti ricadenti nel piano di risanamento N6 denominata “S’Ischina e’ Su Re”, la
disciplina provvisoria del traffico a Cala Gonone in Viale Colombo, tratto compreso fra Viale Bue
Marino e Piazza Madonna del Mare, nell’antistante Piazzale dei parcheggi a pagamento e in Via
Della Pineta, per consentire l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie del medesimo
comparto con allaccio delle condotte dei sotto servizi alle reti esistenti nel comparto;

Vista la richiesta acquisita agli atti con prot.n.6285 del 30/04/2021, presentata dal Sig. Sagheddu
Giuseppe, nella sua qualità di rappresentante dei proprietari dei lotti ricadenti nel piano di
risanamento N6 denominata “S’Ischina e’ Su Re” e del Geom. Gianfilippo Argentero quale
Direttore dei Lavori, tendente ad ottenere la proroga dell’Ordinanza n.19 del 23/04/2021 poiché a
causa di imprevisti tecnici nel corso delle lavorazioni i succitati lavori non saranno conclusi in data
30/04/2021;
Visto il nulla osta della Provincia di Nuoro, ente proprietario di Viale Colombo (tratto della SP26)
rilasciata al Comune in data 19/03/2021 con Prot.n.A00/2021/0005600 per l’autorizzazione al taglio
stradale per allaccio fognario nell’incrocio Viale Colombo con Via Della Pineta;
Preso atto che i suddetti lavori, sono affidati in appalto ed eseguiti dall’Impresa Secchi Andrea con
sede legale in Località Cuccuros Ruios 08020 Galtellì (NU);
Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di nuovo provvedimento d'interdizione temporaneo
del transito e della sosta nella carreggiata in Viale Colombo dall’incrocio con Viale Bue Marino
all’intersezione con Piazza Madonna del Mare e nella Via Della Pineta dal 01/05/2021 al
05/05/2021 nonchè la chiusura totale del Piazzale Colombo dei parcheggi a pagamento fino al
07/05/2021, al fine di garantire massima sicurezza durante lo svolgimento dei lavori;
Dato atto che i lavori procederanno con tempi e modalità legati alle diverse situazioni che si
presenteranno durante gli scavi e pertanto imprevedibili, sarà possibile adeguare le limitazioni al
traffico a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, senza ulteriori provvedimenti;
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Considerato che la succitata interdizione della circolazione in Viale Colombo comporta una
modifica al percorso degli autobus di linea, con la sospensione temporanea della fermata di Via
Cala Luna;
Dato atto che la succitata interdizione della circolazione in Viale Colombo comporta una modifica
relativa all’accesso del personale docente e ATA e degli alunni della Scuola Primaria con utilizzo
esclusivo dell’ingresso posto sulla Via Collodi;
A tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio stradale e per motivi di interesse collettivo,
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento
d'interdizione e limitazione della circolazione nelle suddette vie;
Visti gli artt. - 5 comma 3° - 7 comma 1° lett. a) e b) del Codice della Strada e visto il Regolamento
di esecuzione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 21/05/2019;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

O R D I N A
per i motivi citati in premessa,

la proroga dell’Ordinanza n.19 del 23/04/2021 con le seguenti disposizioni:
a Cala Gonone dal 01/05/2021 al 05/05/2021, è interdetta la circolazione (transito e sosta) in:
Viale Colombo tratto compreso fra Viale Bue Marino - Piazza Madonna del Mare  e Via Della
Pineta;

Resta invariata fino al 07/05/2021 l’interdizione della circolazione (transito e sosta) in:
Piazzale Colombo dei parcheggi a pagamento, compresa la strada di collegamento con Viale
Colombo (fianco Scuole Elementari);

che per tutta la durata dei suddetti lavori, nei giorni previsti su Viale Colombo, il percorso degli
autobus di linea è modificato con la sospensione temporanea della fermata di Via Cala Luna,
secondo l’itinerario concordato con la Direzione A.R.S.T di Nuoro.

L'Impresa Secchi Andrea, esecutrice dei lavori di cui trattasi, deve dare esecuzione al presente
provvedimento con posizionamento di transenne/cancellate di cantiere con appositi segnali stradali
anche di preavviso di strada interrotta, lanterne semaforiche o presenza di movieri, nonché
segnalazione del cantiere diurna e notturna a norma del Regolamento di Esecuzione del Codice
della Strada, avendo cura che veicoli non abbiano possibilità di attraversamento delle cancellate,
nonché con avvertenze chiaramente leggibili.
Sarà cura dell'impresa esecutrice affiggere copia del presente provvedimento in corrispondenza
delle barriere di chiusura; attivare contestualmente alla fine dei predetti lavori il ripristino della
regolare circolazione senza ulteriori provvedimenti.
Compatibilmente con lo sviluppo dei lavori e seconda dello stato di avanzamento degli stessi sarà
possibile adeguare le limitazioni al traffico veicolare al fine di ridurre i disagi alla circolazione.
Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
Codice della Strada, sono incaricati di vigilare per la corretta osservanza del presente
provvedimento.
A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà
ricorrere, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.
La presente Ordinanza viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo Pretorio, alla Sindaca, al
Direttore dei Lavori, all'Impresa esecutrice Secchi Andrea, alla Provincia di Nuoro, Settore Impianti
Tecnologici e Patrimonio, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla Direzione ARST di
Nuoro e Lanusei, al Comando Carabinieri di Dorgali ed al Corpo di Polizia Locale, alla Croce
Azzurra di Cala Gonone, alla Ditta Traffic S.r.l., alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Statale G.M. Gisellu.



Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

F.to Dott.ssa Lucia Serra


