
  COMUNE  DI  SASSARI
Settore Polizia Municipale

Ordinanza n. 149/2018    prot.                  del 09/10/2018 

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  l'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  deve  procedere  alla
demolizione  del  fabbricato  denominato  “Palazzo  Rosso”  sito  all'interno  del
presidio ospedaliero cittadino “Santissima Annunziata”

che a  partire  dal  giorno  15  ottobre  p.v.,  nell'ambito  delle  suddette
operazioni  vi  sarà la  necessità  di  allontanare il  materiale  di  risulta  delle
demolizioni;
che questo comporterà il transito frequente di mezzi pesanti in entrata e in
uscita dal cantiere (accesso e uscita su viale San Pietro)

RITENUTO che  occorra  garantire  il  transito  dei  mezzi  d'opera,  di  quelli  di
soccorso diretti all'ospedale e della metropolitana di superficie limitando quanto
più possibile le interferenze con il traffico privato;

che alla luce di quanto sopra sia opportuno, in questa fase delle lavorazioni,
invertire il senso di marcia e vietare la sosta dei veicoli sul lato destro in
senso ascendente nel tratto di via Monte Grappa compreso tra via Padre
Manzella e via Porcellana e nel tratto di via Padre Manzella tra viale San
Pietro e via Monte Grappa;
che per evitare rallentamenti e impedimenti al traffico dei mezzi d'opera
debba  esser  vietata  la  sosta  nel  tratto  di  via  Rockefeller  prossimo
all'intersezione con via De Nicola; 

VISTA la  planimetria  predisposta  dai  tecnici  dell'Azienda  Ospedaliera
Universitaria in accordo con il  Servizio Traffico, riportante i  percorsi dei mezzi
d'opera in entrata e in uscita dalla città e la segnaletica per l'attuazione di quanto
previsto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L. 30.04.1992, n° 285,
relativi alle norme sulla circolazione stradale;

ORDINA,

da lunedi 15 ottobre 2018 
fino a cessate esigenze,

transito dei mezzi d'opera:

– è autorizzato il transito dei mezzi d'opera destinati al cantiere AOU in viale San
Pietro  secondo i seguenti percorsi:
in ingresso: da via Budapest,  viale  Italia,  via Rockefeller,  viale  San Pietro,
cantiere;
in uscita: viale San Pietro, via De Nicola, viale Italia, via Budapest.

– Il transito dei mezzi d'opera è vietato nelle fasce orarie dalle 07:45 alle 08:45 e
dalle 12:30 alle 13:30

– l'impresa  esecutrice  ha  l'obbligo,  durante  gli  orari  nei  quali  è  consentito  il
transito  dei  mezzi  d'opera,  di  assicurare  la  presenza  di  proprio  personale
individuabile e riconoscibile nell'area di accesso al cantiere e all'intersezione
tra viale San Pietro e via De Nicola, al fine di agevolare il  traffico locale e
limitare le interferenze con mezzi di soccorso e metropolitana di superficie;



modifiche alla viabilità e alla sosta:

– è istituita l'inversione del senso di marcia, da discendente ad ascendente, nel
tratto di via Monte Grappa compreso tra via Padre Manzella e via Porcellana;

– è istituito il divieto di fermata, per tutti i veicoli eccetto quelli pubblici destinati
al trasporto degli studenti e quelli al servizio delle persone con disabilità, sul
lato destro in senso ascendente del tratto di via Monte Grappa compreso tra
via Padre Manzella e via Porcellana;

– è istituita l'inversione del senso di marcia, da discendente ad ascendente, nel
tratto di via Padre Manzella compreso tra viale San Pietro e via Monte Grappa;
è consentito in senso discendente il traffico locale, per raggiungere gli accessi
carrabili presenti nello stesso tratto di strada e in viale San Pietro, ai mezzi
espressamente autorizzati dal Comando di polizia municipale;

– è istituito il divieto di fermata, per tutti i veicoli, su entrambi i lati del tratto di
via Padre Manzella compreso tra viale San Pietro e via Monte Grappa;

– è istituita la segnaletica di divieto, di obbligo e di indicazione della viabilità
alternativa indicata nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne
parte integrante e sostanziale.

– il  transito  dei  mezzi  legati  alle  esigenze interne al  Presidio Ospedaliero “SS
Annunziata”  nel  tratto  di  viale  san  Pietro  compreso  tra  via  Delle  Croci  e
l’accesso allo stesso presidio è consentito esclusivamente con ingresso da via
Rockefeller o via Delle Croci. Le autorizzazioni al transito saranno rilasciate,
previa valutazione, dal Comando di Polizia Municipale a seguito di proposta
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.  

l'impresa esecutrice curerà l'installazione e il mantenimento in perfetta efficienza,
sia nelle ore diurne che in quelle notturne, della segnaletica verticale, orizzontale
e complementare necessaria ad attuare quanto disposto e segnalerà e/o darà
seguito  a  ogni  necessità  di  integrazione  della  stessa  che  dovesse  rendersi
necessaria o che fosse richiesta dal Comando della Polizia Locale nel corso delle
lavorazioni;  assicurerà,  ove  necessario,  la  presenza  di  proprio  personale
individuabile  e  riconoscibile  con  il  compito  di  agevolare  il  traffico  locale  e  il
transito di eventuali mezzi di soccorso e/o di pronto intervento;
al termine delle lavorazioni rimuoverà qualsiasi manufatto e/o struttura realizzata
che possa costituire ostacolo o pericolo per i pedoni e i veicoli;

Questo  Settore  ed  l'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  sono  incaricati,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  della  esecuzione  della  presente
ordinanza che in copia sarà trasmessa alle Forze dell'Ordine,  ai  VVF,  al  118,
all'ATP, all'ARST, al Gabinetto del Sindaco e all'Ufficio Stampa del Comune.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.  37, comma 3° del Cod. Str., è ammesso ricorso entro
sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE
dott. Alberto Giovanni Serra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.10.2000 e del D. Lgs. 7.3.2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa.


