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OGGETTO:
APERTURA TEMPORANEA DEL VARCO SULLA S.S. 130 KM.
15+675 E SOSPENSIONE ATTIVITA' AUTOVELOX

COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
2° Settore - Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 15/2015
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 2° 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, in occasione dell’annuale sagra in onore di S.
Greca, ha predisposto un piano di viabilità nell’ambito delle zone interessate dalla manifestazione e, per
l’occasione, si rende necessaria l’apertura del varco di Via Cagliari per facilitare il deflusso veicolare.
Visto il nulla osta rilasciato dall’ANAS CA 15/CA 473 del 23.09.2015, con il quale viene concessa
all’Amministrazione Comunale l’autorizzazione alla riapertura del varco di via Cagliari a partire dalle ore
00.00 del 25 Settembre 2015 sino alle ore 24.00 del giorno 30 Settembre 2015.
Preso atto delle prescrizioni e degli obblighi riportati nel nulla osta rilasciato con n° CA15/CA473 datato
23/09/2015 registrato con protocollo A.N.A.S. n° CCA-0035105-P.
Preso atto che, in virtù delle prescrizioni, degli obblighi ed oneri riportati nel nulla osta rilasciato dall’ANAS,
l’apparecchiatura automatica di rilevamento della velocità ubicata al Km 15,118 della SS130 direzione
Iglesias- Cagliari, per l’occasione, dovrà essere sospesa a decorrere dalle ore 00.00 del giorno 25/09/2015
sino alle ore 24.00 del giorno 30 /09/2015.
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.
Visto il nulla osta rilasciato con n° CA15/CA473 datato 23/09/2015 registrato con protocollo A.N.A.S. n°
CCA-0035105-P.

ORDINA

1. L’apertura del varco ubicato al Km 15+675 denominato Via Cagliari a decorrere dalle ore 00.00 del
giorno 25/09/2015 sino alle ore 24.00 del giorno 30/09/2015
2. Di sospendere dalle ore 00.00 del 25/09/2015 l’esercizio di controllo elettronico della velocità a
mezzo AUTOVELOX sino alle ore 24.00 del giorno 25.09.2015.
3. di mettere in atto tutte le prescrizioni riportate nel nulla osta rilasciato dall’ ANAS.
4. di demandare al Responsabile del 5° Settore tutte le attività inerenti l’apertura del varco e
apposizione della segnaletica necessaria per informare l’utenza.
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 5°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, 25 Settembre 2015
Il Responsabile Del 2° Settore
Servizio Polizia Locale
Dott.ssa Sabrina Porceddu

