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Ordinanza n. 10
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n° 9 del 23.10.2014
relativa al 2° settore.

di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 40 del 19 Maggio 2015 con la quale si conferiscono al
Responsabile del II Settore gli indirizzi per procedere alla regolamentazione della viabilità, in considerazione
della messa in sicurezza del tratto della SS 130 che attraversa il territorio di Decimomannu direzione
Iglesias Cagliari.
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Decimomannu di Concerto con L’ANAS intende porre rimedio
all’annoso problema della sicurezza stradale sul tratto di strada in parola.
Considerato che, nello svincolo della SS 130 intersezione Via San Sperate, si verificano numerosi nonché
gravi sinistri stradali causati dal mancato rispetto dei limiti di velocità prescritti dall’ente proprietario della
strada e che, pertanto, occorre verificare il rispetto dei citati limiti attraverso l’installazione di una postazione
fissa di autovelox.
Preso atto della nota ANAS CA 14/375- ut. 24030, con la quale si concede all’Amministrazione Comunale
l’autorizzazione all’installazione di una postazione fissa di autovelox al Km 15+ 118 lato sinistro e ai relativi
collegamenti elettrici, unitamente alla chiusura dell’innesto di pubblico transito al km. 15+ 675 lato sinistro
che collega la strada comunale denominata Via Cagliari con la SS.130.
Considerato che, per la messa in esercizio della postazione fissa di controllo della velocità, la normativa
vigente richiede l’assenza di intersezioni a raso nel tratto antecedente la sua ubicazione per un minimo di
mille metri e che si rende, pertanto, necessaria la chiusura del varco ubicato al Km 15+675 lato sinistro
innesto Via Cagliari.
Considerata, altresì, la necessità di corretta e puntuale informazione all’utenza della presenza della
postazione di controllo, attraverso il posizionamento della segnaletica verticale di preavviso ai Km 16+126,
15+756 e 15+376.
Visto il decreto del Prefetto di Cagliari datato 20 Aprile 2010.
Visto il D.lgs. 30.04/1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il D.lgs. n° 267 / 2000.
Vista l’ordinanza ANAS n° 124del 16.12.2014.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA ( ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dal d.l. n° 174/2012, convertito in l. n° 213/2012): Il
Responsabile del Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n° 9/2014, esprime parere favorevole
sulla presente Ordinanza attestandone la correttezza, la regolarità e legittimità perché conforme alla
normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre ,la convenienza e
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generale dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
---------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
( ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dal
d.l. n° 174/2012, convertito in l. n° 213/2012): Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessi, giusto
Decreto Sindacale n° 9/2014, esprime parere favorevole sulla presente Ordinanza attestandone la
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile,delle norme di finanza pubblica, del regolamento di
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di
bilancio.
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
--------------------------------------------------------ORDINA

1. La chiusura del varco ubicato al Km 15+675 denominato Via Cagliari con barriere di tipo H2 b.l. tre
onde.
2. Di iniziare l’esercizio del controllo elettronico della velocità a decorrere dal giorno 22 Giugno 2015.
3. Di dare opportuna informazione all’utenza attraverso la segnaletica regolamentare, a mezzo stampa
e con ogni mezzo di comunicazione disponibile all’ente.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito web
www.
comune.decimomannu.ca.it, notificata alla Polizia Locale, al Responsabile del V Settore, all’ANAS, al
Prefetto di Cagliari, al Comando Stazione Carabinieri di Decimomannu, al Comando Polizia Stradale,
consegnata al Sindaco.
Avverso al presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 37 comma
3 del codice della strada e dell’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 495/92.
Decimomannu, 18 Giugno 2015.
Il Responsabile Del 2° Settore
Servizio Polizia Locale
Dott.ssa Sabrina Porceddu

