COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
Area Tecnica
N. 4 DEL 29/01/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H LUNGO IL TRATTO DI
STRADA DI COLLEGAMENTO SP 5 (BIVIO PADULO VIGNOLA) E SS133 (TEMPIO
PAUSANIA PALAU), DAL KM 3+000 AL KM 3+160.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della
strada;

VISTO

il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;

DATO ATTO

che con nota, acquisita al protocollo dell’ente in data 11/01/2021 al n.
139, i Carabinieri della Stazione di Aglientu hanno comunicato
l’accertamento sullo stato di ammaloramento del giunto di dilatazione
del viadotto lungo la strada di collegamento tra la strada provinciale SP
5 (bivio Padulo – Vignola) e la strada statale SS133 (Tempio Pausania –
Palau);

RILEVATO

che in data 11 gennaio 2021 è stato effettuato un sopralluogo congiunto
tra personale del Comune di Aglientu e della Regione Autonoma della
Sardegna, al fine di verificare lo stato della infrastruttura stradale in
questione;

ATTESO

che dal sopralluogo effettuato è emerso che il tratto stradale interessato
è ricompreso interamente all’interno del Comune di Aglientu e di
proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, così come riportato
nel verbale redatto;

CONSIDERATO

inoltre che a seguito di sopralluogo la Regione Autonoma della
Sardegna è intervenuta ripristinando il manto stradale danneggiato in
corrispondenza del giunto di dilatazione del viadotto;

VISTA

la comunicazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di
Sassari, acquisita al protocollo dell’ente in data 12/01/2021 al n. 195;

DATO ATTO

che in data 22 gennaio 2021 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo,
convocato, con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 18/01/2021
al n. 388, dal Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale
della Direzione generale dei Lavori pubblici della Regione Autonoma

della Sardegna, alla presenza del personale del Servizio Demanio e
patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio della Direzione
generale degli Enti locali e finanze della Regione Autonoma della
Sardegna, del Settore Tecnico nord est della Provincia di Sassari e del
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura
dell'Università degli studi di Cagliari, del Comune di Aglientu e del
Comune di Luogosanto;
RILEVATO

che nell’ambito del sopralluogo si è convenuto di effettuare apposite
verifiche strumentali sul tratto di strada in oggetto da parte della
Regione Autonoma della Sardegna e dell’Università degli studi di
Cagliari e di limitare la velocità veicolare in corrispondenza del viadotto
a 30 km/h;

ATTESO

che il Comune di Aglientu ha provveduto, ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nell’immediatezza in
ragione dell’urgenza, a installare idonea segnaletica stradale in
corrispondenza del viadotto, indicante il limite di velocità a 30 km/h,
come richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna in qualità di
ente proprietario della strada;

VISTO

il verbale del sopralluogo del 22 gennaio 2021, acquisito al protocollo
dell’ente in data 25/01/2021 al n. 581;

RITENUTO

che occorre comunque provvedere ad adottare apposito provvedimento
di tutela e istituire il limite massimo di velocità a 30 km/h lungo il tratto di
attraversamento del viadotto, temporaneamente nelle more delle
verifiche strumentali e della riparazione definitiva del giunto di
dilatazione del viadotto;

CONSIDERATO

che il tratto di strada in oggetto è compreso tra il km 3+000 e il km
3+160 del tratto “bivio Luogosanto – ponte Suaraccia”, nel territorio del
Comune di Aglientu;

RICHIAMATO

l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il quale
prevede che il proprietario della strada con ordinanza può stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

RILEVATO

che la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di ente proprietario
della strada, ha richiesto a questo Comune l’adozione del
provvedimento di limitazione della velocità, così come riportato nel
verbale del 22 gennaio 2021;

VISTO

l’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

VISTO

l’articolo 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;

VISTI

gli articolo 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Ordina
L’istituzione temporanea del limite massimo di velocità a 30 km/h dal km 3+000 e il km
3+160 del tratto “bivio Luogosanto – ponte Suaraccia”, della strada di proprietà della

Regione Autonoma della Sardegna, di collegamento tra la strada provinciale SP 5 (bivio
Padulo – Vignola) e la strada statale SS133 (Tempio Pausania – Palau).

Avverte
1.

Che la presente ordinanza è adottata su richiesta dell’ente proprietario della strada. Il
Comune di Aglientu è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a
veicoli, persone o cose derivanti dalla inosservanza della presente ordinanza.

2.

Che nei confronti degli inadempienti sono applicate le sanzioni amministrative
previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992.

3.

Che si è provveduto all’installazione di idonea segnaletica verticale in corrispondenza
del tratto stradale interessato.

Dispone
1.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del
Comune di Aglientu.

2.

Di trasmette copia della presente ordinanza a:


Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede;



Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020
Aglientu (SS);



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Sassari, piazza d’Italia n. 31 07034
Sassari;



Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale degli Enti locali e
finanze, Servizio Demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia
Tempio, via G. Demartis snc 07029 Tempio Pausania (SS).

Comunica
che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notificazione.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Dott. Fabrizio Porcu

