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Ordinanza n. 7/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n° 9 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
relativa al Secondo Settore.
Vista la richiesta presentata in data 22.05.2015 e registrata col n° 6242 di protocollo, dalla Sig.ra Sechi
Giuseppina nata a Sassari il 04.12.1975 C.F. n° SCHGPP75T44I452B, in qualità di amministratore unico
della Società Generali Appalti S.r.l., con sede in Via Nizza 110 Box 56 00198 Roma, tendente ad ottenere la
regolamentazione della viabilità e della sosta nel Piazzale della Stazione Ferroviaria per consentire
l’apertura del cantiere di riqualificazione della Stazione ferroviaria e del Piazzale.
Preso atto che la Società Generali Appalti S.r.l., con sede in Via Nizza 110 Box 56 00198 a Roma,
aggiudicataria dei lavori di riqualificazione ha comunicato che si rende necessario regolare la sosta e la
viabilità ed istituire una nuova fermata per la linea n° 9 nel piazzale della stazione al fine di consentire l’inizio
dei lavori di riqualificazione che avranno una durata di circa cinque mesi a decorrere dal 25 Maggio 2015.
Ritenuto necessario, al fine di garantire l’incolumità dei cittadini ed eseguire i lavori in sicurezza, regolare la
sosta, il transito e regolare la fermata della linea CTM n° 9 che fa capolinea nel piazzale della stazione
ferroviaria, per tutta la durata dei lavori, a decorrere dal 25 Maggio 2015 sino alla fine degli stessi.
Preso atto che la viabilità, la sosta ed il capolinea della linea n° 9 CTM sarà regolata come specificato nella
tavola PSC- 054 così come aggiornata dal coordinatore della sicurezza in data 21 Maggio 2015 che fa parte
integrante della presente ordinanza .
Visto il D.lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il D.lgs 267/2000.
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del II Settore dott.ssa Sabrina Porceddu, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime
parere favorevole sulla presente Ordinanza attestandone la correttezza, la regolarità e la 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 generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dott.ssa Sabrina Porceddu
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore dott.ssa Donatella Gara in sostituzione del dott. Mauro Dessì, giusto decreto
sindacale n. 09/2014, 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 III SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau
In sostituzione del dott. Mauro Dessì
ORDINA
A decorrere dal 25 Maggio 2015 e sino alla fine dei lavori di riqualificazione, la chiusura parziale del piazzale
della stazione Ferroviaria per consentire l’inizio dei lavori;

la costituzione degli stalli per la sosta dei veicoli come riportato nella tavola PSC- 054 come aggiornata dal
coordinatore della sicurezza in data 21 Maggio 2015 che fa parte integrante della presente ordinanza;
la costituzione della fermata di capolinea della linea n° 9 CTM, come riportato nella tavola PSC- 054 come
aggiornata dal coordinatore della sicurezza in data 21 Maggio 2015 che fa parte integrante della presente
ordinanza;
la regolamentazione di tutta la viabilità interna al piazzale compreso i nuovi accessi pedonali alla stazione
Ferroviaria come riportato nella tavola PSC- 054 così come aggiornata dal coordinatore della sicurezza in
data 21 Maggio 2015 che fa parte integrante della presente ordinanza.
L’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme alla normativa vigente, e la
manutenzione periodica è a carico della società Generali Appalti S.r.l. esecutrice dei lavori.
La segnaletica deve essere apposta almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.
La polizia locale e la forza pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza; i contravventori
saranno puniti a termine dei legge.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
www.comune.decimomannu.ca.it, notificata alla Polizia Locale, Al Responsabile del V° Settore, al Comando
Stazione Carabinieri di Decimomannu, al legale rappresentante della Società Generali Appalti S.r.l
esecutrice dei lavori e per conoscenza alle FF.SS.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ( ex
ministero dei Lavori Pubblici ) ai sensi dell’art. 37 comma 3 del vigente codice della strada entro 60 giorni
dalla pubblicazione, con le formalità dell’art.74 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.495/92,
nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti
dall’art.2 della legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
Decimomannu, 25 Maggio 2015.
Il Responsabile del II° Settore- Polizia Locale
Dott.ssa Sabrina Porceddu

