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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

AREA DEI LAVORI PUBBLICI 

Via Mazzini n° 39 – 09013 – Carbonia (SU) 

 

Prefettura di Cagliari   

PEC: protocollo.prefca@pec.interno.it 

PEC: gabinetto.prefca@pec.interno.it 

 

Questura di Cagliari 

PEC: ammin.quest.ca@pecps.poliziadistato.it 

 PEC: distpolstrada.muravera.ca@pecps.poliziadistato.it 

 

Compartimento Polizia Stradale Sardegna 

PEC: compartimento.polstrada.ca@pecps.poliziadistato.it 

 

Legione Carabinieri Sardegna 

PEC: tca38790@pec.carabinieri.it 

 

Guardia di Finanza – Comando Regionale Sar-

degna 

PEC: ca0210000p@pec.gdf.it 

 

Corpo Nazionale VV.FF – Direzione Regionale 

PEC: dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it 

PEC: cfva.vigilanza@pec.regione.sardegna.it 

PEC: cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it 

 

R EGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Direzione Generale – LL.PP. 

PEC: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it 

 

D.G. dei Lavori Pubblici 

PEC: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it 

 

S.T.S. - PEC: llpp.sts@pec.regione.sardegna.it 

 

D.G. dei trasporti 

PEC: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 

Direzione generale della protezione civile  

PEC: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

 

Alla Azienda Tutela Salute – ATS Sardegna 

PEC: protocollo.generale@pec.atssardegna.it 

PEC: dir.generale@pec.atssardegna.it 

 

ASSL6 - Direzione Area Socio Sanitaria Sanluri 

PEC: dir.asslsanluri@pec.atssardegna.it 

 

Centrale Operativa 118 



PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

AREA DEI LAVORI PUBBLICI 

Via Mazzini n° 39 – 09013 – Carbonia (SU) 

 

PEC: centrale.ca118@pec.aslcagliari.it 

 

Comune di San Gavino Monreale 

 PEC: protocollo.sangavino@pec.comunas.it 

 

Comune di Sardara 

PEC: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 

 

A.R.S.T. S.p.A. 

PEC: arst@pec.arstspa.info 

 

 

Oggetto: ORDINANZA N° 4 DI RIAPERTURA AL TRAFFICO STRADA PROVINCIALE N. 62 TRATTA TRA 

IL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE ED IL COMUNE DI SARDARA  

 

         IL DIRIGENTE 

         Ing. Mario Mammarella 

 

  



PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

AREA DEI LAVORI PUBBLICI 

Via Mazzini n° 39 – 09013 – Carbonia (SU) 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4 del 26.02.2020 

Oggetto: ORDINANZA N° 4 DI RIAPERTURA AL TRAFFICO STRADA PROVINCIALE N. 62 TRATTA TRA 

IL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE ED IL COMUNE DI SARDARA 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che ai sensi del comma 3, art. 5 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, spettano agli ente proprietari 

delle strade la emissione dei provvedimenti relativi alla regolamentazione della circolazio-

ne stradale; 

- che ai sensi del comma 4, art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, gli enti proprietari delle stra-

de possono disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazio-

ne di tutte le categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica; 

- che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, spetta ai comuni la regolamentazione 

delle circolazione all’interno dei centri abitati; 

- che a seguito dell’appalto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE 

DELLA S.P. 62”, sono stati consegnati i lavori all’Impresa aggiudicataria in data 05.11.2019; 

- che la Stazione Appaltante ha preso atto che fine di poter eseguire in sicurezza le lavora-

zioni previste in progetto la Direzione Lavori ha proposto la chiusura al traffico la strada 

provinciale n° 62, così come indicato logisticamente nell’allegata tavola di accantieramento 

fornita dallo stesso professionista incaricato; 

- che è stata prevista la dovuta ed opportuna ubicazione della necessaria segnaletica presso 

la stessa tratta stradale; 

- che la chiusura al traffico è finalizzata alla prevenzione di eventuali incidenti stradali, a tu-

telare le utenze ed il personale dell’impresa esecutrice, senza alcun obbligo di deviazioni di 

flusso in corrispondenza di pericolosi restringimenti di carreggiata, pregiudizievoli per la 

pubblica incolumità; 

 

CONSIDERATO  

- che con precedente ordinanza n° 26 del 21.11.2019 è stata disposta la chiusura al traffico 

della SP62, in riferimento all’area di cantiere, fino a tutto il 31.01.20; 

- che con successiva ordinanza n° 1 del 31.01.2020 stato disposto il differimento dei termini 

di riapertura della SP 62 al 15.01.2020; 



PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

AREA DEI LAVORI PUBBLICI 

Via Mazzini n° 39 – 09013 – Carbonia (SU) 

 

- con ulteriore ordinanza n° 2 del 14.02.2020 è stato disposto un secondo differimento dei 

termini di riapertura della SP 62 al 06.03.2020; 

RILEVATO 

- che le Amministrazioni Locali hanno manifestato l’esigenza di consentire il prima possibile 

il ripristino del transito veicolare minimizzando il disagio per l’utenza; 

- che l’Amministrazione Provinciale ha manifestato la volontà di venire incontro alle richieste 

delle Amministrazioni Locali, richiedendo agli uffici interessati di accelerare la conclusione 

delle operazioni previste in progetto al fine di consentire la riapertura al transito veicolare 

anticipatamente rispetto ai termini previsti dalla suddetta ordinanza; 

DATO ATTO 

- che i lavori previsti dal progetto interferenti con il transito veicolare risultano conclusi; 

- che a seguito di redazione di apposito verbale di accertamento delle condizioni per la presa 

in consegna anticipata delle opere, è possibile procedere alla riapertura al traffico veicolare 

della tratta di cui all’oggetto; 

- che con proposta di determinazione dirigenziale 256/2020 è in fase istruttoria la approva-

zione del succitato verbale di accertamento; 

VISTI  

- l’art. 6 commi 4 e 5 del D. Lgs. 30.04.92 n° 285; 

- l’art. 31 del D.P.R. 495 del 16.12.1992; 

- la L.R. 04.02.2016, n. 2; 

ORDINA 

 

1. la riapertura al traffico veicolare della strada provinciale n. 62 – tratta tra il Comune di San 

Gavino Monreale ed il Comune di Sardara dalle ore 12:00 del  giorno 27/02/2020; 

2. all’A.T.I. esecutrice, “Aurelio Porcu & Figli S.r.l.” capogruppo e ditta “Romano Lucia Anto-

nietta”, il compito di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni antecedenti alla conse-

gna dei lavori in parola, verificando l’ottimale ripresa in carico a amministrativa a favore 

dell’Ente proprietario; 

3. che i soggetti indicati all’art. 12 del D. Lgs. 285/1992 facciano osservare la presente ordi-

nanza; 
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INFORMA CHE 

- la presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione sull’albo pretorio della Provin-

cia del Sud Sardegna, con richiesta di pubblicazione nei rispettivi portali al Comune di San 

Gavino ed al Comune di Sardara, ed inoltrata alle autorità competenti; 

- In caso di inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni 

previste dalla normativa vigente. 

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa. 

 

         IL DIRIGENTE 

         Ing. Mario Mammarella 

Firmata ai sensi dell'articolo
dalle seguenti persone: MAMMARELLA MARIO;1;11285487193934459763647711822872991868


