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5 - Servizi della Polizia Municipale 
 

Ordinanza del Responsabile N° 65  del 04/11/2020 

 
Oggetto:CANTIERE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE ESISTENTI DAL 

05/11/20 AL 23/09/20 NELLE VIE PERGOLESI, NAZIONALE, DELEDDA E ALFIERI  

IMPRESA GENCO S.R.L. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SERVIZIO VIGILANZA 

 

 

RICHIAMATO  il contratto Rep. N°14 in data 24/06/2020, avente ad oggetto l’affidamento 

dell’appalto dei lavori di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza di strade esistenti alla impresa Genco s.r.l. con sede in via Liguria 3 a Mussomeli (CL); 

VISTA  la nota acclarata al protocollo generale n°16962 in data 04/11/2020 con cui il sig. Genco 

Giuseppe in Amministratore unico qualità di titolare della impresa Genco s.r.l. con sede in via 

Liguria 3 a Mussomeli (CL), richiede la emanazione di apposita ordinanza per installazione 

temporanea di segnaletica stradale ed apertura di cantiere stradale; 

PRESO ATTO  che i lavori, consistenti in fresatura della vecchia pavimentazione e successiva 

posa del nuovo bitume, riprenderanno a partire dal 05/11/2020 interessando le seguenti strade: vie 

Pergolesi, Nazionale, Deledda e Alfieri; 

CONSIDERATO  che per consentire l’esecuzione dei lavori si rende effettivamente necessaria ai 

fini della sicurezza la occupazione della carreggiata nel tratto oggetto dell’intervento; 

RILEVATA  la necessità di provvedere in merito al fine di consentire la regolarità dei lavori sino 

alla conclusione e, nel contempo, di garantire la incolumità degli utenti della strada, la fluidità della 

circolazione e la sicurezza del personale, in relazione ai quali l’impresa è quanto mai tenuta a 

provvedere con tutti i cartelli, anche di preavviso, previsti dalla legge; 

VISTI  l’art.1 e gli artt. 6 e 7, D.L.vo 285/1992, relativi alle ordinanze sulla viabilità, e il successivo 

art. 21, relativo ai cantieri stradali, nonché gli artt.da 30 a 40 D.P.R. 495/1992, recanti norme 

relative ai cantieri stradali ed alla segnaletica temporanea, nonché il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; 

VISTO  l’art. 107 D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267; 

VISTO il decreto sindacale n°1/2019 prot.9229 con cui veniva nominato responsabile del V 

Servizio Vigilanza; 

 

ORDINA 

 

dal 05/11/2020 al 20/11/2020 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, dalle ore 07 alle ore 

18:00, nelle vie Pergolesi, Nazionale, Deledda e Alfieri, una strada per volta e per singoli tratti da 

intersezione ad intersezione, è fatto divieto di transito per i tutti i veicoli ed i pedoni, nonché 
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divieto di sosta con rimozione forzata. Inoltre è stabilito il limite di velocità massima consentita di 

10 Km/h in avvicinamento alla testata del cantiere 

L’efficacia ed esecutività della presente decorre 48 ore dopo l’apposizione di idonea e integrale 

segnaletica a cura del subappaltatore e fino alla conclusione dei lavori. In assenza della integrale 

segnaletica i lavori non potranno avere inizio o continuare. 

La chiusura e la riapertura della strada potrà avvenire rispettivamente dopo e prima dell’orario 

previsto senza alcun preavviso agli utenti. 

 

 

DISPONE 

 

la impresa Genco s.r.l è autorizzata agli effetti dell’art.21 D.Lvo 285/1992 all’apertura del cantiere 

stradale nelle aree date ed orari e secondo le modalità di cui sopra. 

L’impresa è tenuta a propria cura e spese alla scrupolosa installazione di tutta la segnaletica stradale 

necessaria (con congrui e tempestivi preavvisi del cantiere in modo tale da segnalare 

tempestivamente il pericolo e di consentire ai veicoli di scegliere con anticipo gli itinerari 

alternativi) e alla adozione di segnalamenti, delimitazioni, segnaletica, barriere, recinzioni ed ogni 

altro accorgimento previsti dagli articoli da 30 a 40 del D.P.R.495/1992 e in conformità agli schemi 

segnaletici di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, dal D.Lvo 81/2008 e 

ss.mm.ii. e dalle altre norme di legge per i cantieri stradali a difesa della incolumità dei pedoni, dei 

veicoli e del personale impegnato. 

In particolare sono prescritti almeno la TABELLA LAVORI (Fig.II 382 art.30), il DIVIETO DI 

TRANSITO (Fig.II 46 art.116), il DIVIETO DI ACCESSO (Fig.II 47 art.116), LAVORI IN 

CORSO (Fig.II 383 art.31), DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO o a SX O a DX e relativi 

preavvisi (Figg.II 80 e 81 a seconda del contesto), PREAVVISO DEVIAZIONE VEICOLI, LIMITE 

DI VELOCITA’ DI 10 KM/h in avvicinamento (Fig.II 50 art.116), STRADA SENZA USCITA 

(Fig.II 309 art.135) e MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig.II 390 art.31)  durante la 

riapertura al traffico. 

L’impresa provvederà altresì ad oscurare adeguatamente la ordinaria segnaletica stradale già 

presente incompatibile con le disposizioni di cui sopra durante il solo periodo di validità delle 

stesse. 

All’uopo ed in caso di dubbi o difficoltà è facoltà dell’impresa presentare preventivamente al 

Comando Polizia Locale, per la approvazione, il progetto della segnaletica da apprestare. 

I veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse 

e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce 

bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può 

essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con 

una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 

388 art. 31 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE). 

In caso di cantiere con durata superiore a 7 giorni, l’impresa apporrà obbligatoriamente in 

prossimità della testata del cantiere, delimitata da BARRIERE NORMALI E DIREZIONALI, il 

PANNELLO DI CANTIERE di cui alla Fig.II 382 art.30 (indicante ente proprietario della strada, 

estremi della ordinanza, denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine previsto 

per i lavori, recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere). 
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La ditta nel rispetto della normativa vigente predisporrà gli opportuni accorgimenti al fine di evitare 

l’ingresso di veicoli ed estranei nell’area di cantiere, di rendere visibile il personale addetto esposto 

al traffico (art.37 D.P.R.495/1992). 

Inserirà, inoltre, nella segnaletica utilizzata anche gli estremi della presente ordinanza. 

L’interessato al termine dei lavori è tenuto al ripristino dei luoghi e delle opere. In particolare 

libererà l’area da cose (cartelli, attrezzature, materiali, detriti, terriccio etc.), la ripulirà in modo da 

garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa strada e ripristinerà la segnaletica 

stradale orizzontale cancellata e verticale occultata o spostata. Fino alla conclusione la ditta 

provvederà costantemente a sorvegliare e manutenzionare i lavori ed i ripristini non completati; la 

presenza di eventuali ulteriori pericoli per la sicurezza della circolazione stradale dovrà essere 

immediatamente presegnalata con adeguata segnaletica. 

Resta inteso che l’appaltatore e l’esecutore dei lavori sono direttamente responsabile di qualsiasi 

eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme 

vigenti in materia di cantieri stradali e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per danni al 

patrimonio. 

Si rammenta che, fino alla conclusione dei lavori, in caso di mancata adozione degli accorgimenti e 

della segnaletica necessaria per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di omessa perfetta 

efficienza anche in ora notturna, l’art. 21 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 844 

a €.3.390 nonché la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a proprie spese. 

E’ prescritta la adozione e posa di materiali a copertura e protezione della pavimentazione stradale 

adiacente contenente segnaletica orizzontale. La mancata rimozione dalla strade dei materiali 

prodotti dal cantiere è altresì soggetta ad ulteriore sanzione come da art.15 D.Lvo 285/1992. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione, 

rispettivamente al T.A.R. Sardegna o al Presidente della Repubblica; ai sensi dell'art. 37, comma 3, 

D.L.vo n°285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla 

apposizione della segnaletica, al Ministero dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. n. 

495/1992. 

 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Polizia Municipale – sede, alla Genco s.r.l 

con sede in via Liguria 3 a Mussomeli (CL), al Geom. Giovanni Piras (Direttore dei Lavori), al 

locale Comando Stazione Carabinieri, al Servizio Assetto e Utilizzazione del Territorio – sede, 

all’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Oristano, Questura di Oristano e pubblicata 

all’Albo. 

Gli Agenti di cui all’art.12 D.L.vo 285/1992 sono incaricati dell’esecuzione della presente 

ordinanza. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 4 novembre 2020 

 

 

 

IL COMANDANTE 
Responsabile del V servizio Vigilanza 

(dott. Stefano Dessanai) 
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