
C O M U N E  D I  I G L E S I A S
Provincia Sud Sardegna

Numero  5  del  10/01/2023

O R D I N A N Z A   D I R I G E N Z I A L E

Viabilita'

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Modifiche alla viabilità in occasione dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione 

di opere di urbanizzazione da effettuarsi in località San Salvatore, presso la 

lottizzazione "Sagittarius" a Iglesias a partire dal giorno 13 gennaio 2023 sino 

al 13 marzo 2023.

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE il 10/01/2023 ai sensi 
dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con nota di cui al Prot. Gen. n.702 del 9 gennaio 2023, il Dott. Arch.

Marco Concas, in qualità di direttore dei lavori aventi ad oggetto la “realizzazione di

opere di  urbanizzazione in località San Salvatore a Iglesias” e che consistono nel

rifacimento totale della sede stradale, compreso l’abbattimento della vegetazione, il

collegamento delle reti fognarie e dell’impianto di illuminazione, a cura dell’impresa

esecutrice  “Edilizia Carbonia srls” con sede in Carbonia (SU), chiede di ottenere il

divieto di transito e di sosta dei veicoli nel primo tratto della via Monsignor A. Saba

(fronte  attività  commerciale  “CONAD”)  sino  all’inizio  di  via  E.  Atzeni  a  partire  dal

giorno 11 gennaio 2023 sino al 11 marzo 2023;

CONSIDERATO che, al fine di consentire:

� il transito e lo stazionamento dei mezzi di lavoro in sicurezza, si rende necessario

istituire il divieto di transito e di sosta ambo i lati nel tratto di strada summenzionato;

� l’accesso  alla  zona  degli  istituti  scolastici  “C.  Baudi  di  Vesme”  e  “G.  Asproni”

attraverso la via Monsignor A. Saba è stata realizzata una viabilità provvisoria con

accesso dal viale Villa di Chiesa, come da disegno allegato;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’emissione  di  Ordinanza  per  le  modifiche  della

viabilità dal giorno 13 gennaio 2023 al 13 marzo 2023 con le seguenti modalità:

� istituzione dei divieti h24 di transito e di sosta con rimozione forzata ambo i lati nel

primo tratto della via Monsignor A. Saba (fronte attività commerciale “CONAD”) sino

all’inizio di via E. Atzeni;

� per chi transita in uscita da Iglesias, l’accesso alla via Monsignor A. Saba dovrà

avvenire dallo stesso viale Villa di Chiesa con inversione di marcia alla rotonda in

prossimità dell’attività commerciale denominata “IPER PAN”;

� per chi transita in ingresso ad Iglesias l’accesso alla via Monsignor A. Saba dovrà

avvenire direttamente dal viale Villa di Chiesa con svolta a destra;

� per chi transita in uscita dalla via Monsignor A. Saba l’ingresso ad Iglesias dovrà

avvenire direttamente con accesso al viale Villa di Chiesa;

� per chi  transita in  uscita  dalla  via Monsignor  A.  Saba l’uscita da Iglesias dovrà

avvenire  direttamente in direzione Iglesias e successiva inversione di marcia alla

rotonda in prossimità dell’attività commerciale denominata “CONAD”;

ACQUISITO in merito il parere favorevole del Comando di Polizia Locale;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità

della dirigenza;

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 17 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Conferimento



incarichi dirigenziali, integrato con decreto n.1 del 4 gennaio 2023.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche della viabilità dal giorno 13 gennaio

2023 al 13 marzo 2023 con le seguenti modalità:

� istituzione dei divieti h24 di transito e di sosta con rimozione forzata ambo i lati nel

primo tratto della via Monsignor A. Saba (fronte attività commerciale “CONAD”) sino

all’inizio di via E. Atzeni;

� per chi transita in uscita da Iglesias, l’accesso alla via Monsignor A. Saba dovrà

avvenire dallo stesso viale Villa di Chiesa con inversione di marcia alla rotonda in

prossimità dell’attività commerciale denominata “IPER PAN”;

� per chi transita in ingresso ad Iglesias l’accesso alla via Monsignor A. Saba dovrà

avvenire direttamente dal viale Villa di Chiesa con svolta a destra;

� per chi transita in uscita dalla via Monsignor A. Saba l’ingresso ad Iglesias dovrà

avvenire direttamente con accesso al viale Villa di Chiesa;

� per chi  transita in  uscita  dalla  via Monsignor  A.  Saba l’uscita da Iglesias dovrà

avvenire direttamente in direzione Iglesias e successiva inversione di marcia alla

rotonda in prossimità dell’attività commerciale denominata “CONAD”.

PRESCRIVE

che, a cura dell’impresa esecutrice “Edilizia Carbonia srls”  con sede in Carbonia (SU),

venga:

� collocata la relativa segnaletica verticale almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti e

occultata quella in contrasto;

� inserito  il  cartello  indicativo  della  via  Monsignor  A.  Saba  in  corrispondenza

dell’ingresso provvisorio del viale Villa di Chiesa;

� delimitata  l’area  di  sosta  e  di  azione  dei  mezzi  di  lavoro  mediante  opportuna

recinzione a norma di legge;

� assunta qualsiasi responsabilità derivante dai predetti lavori sollevando dalla stessa

l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti;

� ripristinato  lo  stato  dei  luoghi,  della segnaletica  stradale  preesistente e del  traffico

veicolare appena ultimati i lavori;

� realizzata apposita viabilità pedonale protetta per chi proviene dalla fermata autobus in

via Cappuccini;

� prevista,  in  caso di  necessità,  la  presenza di  movieri  per  la  regolamentazione del

traffico.  

DISPONE

che  la  presente  Ordinanza  venga  inviata  all’Ufficio  Notificazioni

(messi@comune.iglesias.ca.it), affinché provveda alla sua:

� pubblicazione presso l’Albo del Comune; 



� notificazione  al  Dott.  Arch.  Marco  Concas,  in  qualità  di  direttore  dei  lavori,

(marchitettoconcas@architetticagliari.it);

� notificazione all’impresa “Edilizia Carbonia srls” (ediliziacarbonia.srls@legalmail.it);

� trasmissione, per quanto di competenza a:

� Comando della Polizia  Locale  di  Iglesias affinché provveda  alla  vigilanza sulla

corretta esecuzione della medesima (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);

� trasmissione, per doverosa conoscenza a:

� Comando Stazione Carabinieri di Iglesias (tca25311@pec.carabinieri.it);

� Commissariato  della  Polizia  di  Stato  di  Iglesias

(comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it); 

� Comando  Tenenza  della  Guardia  di  Finanza  di  Iglesias;

(ca.1110000  p  @pec.gdf.it  );

� Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, Viale Marconi, Cagliari (CA);

(com.cagliari@cert.vigilfuoco.it);

� Corpo  Forestale  di  Vigilanza  Ambientale,  via  Canepa,  09016  Iglesias

(cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it);

� ARST, Trasporti Regionali della Sardegna, (arst@pec.arstspa.info);

� ARST, Trasporti Regionali della Sardegna, (m.cerniglia@arst.sardegna.it);

� ASL Sulcis, Azienda Socio-Sanitaria Locale, via Dalmazia, 09013 Carbonia (CI)

(protocollo@pec.aslsulcis.it  )  ;

� AREUS, (responsabile.coll8@areus.sardegna.it);

� AREUS, (giulianarita.riola@ca.omceo.it);

� Istituto Magistrale “C. Baudi di Vesme” (capm04000n@pec.istruzione.it);

� I.I.S. Giorgio Asproni – Iglesias (cais01300v@pec.istruzione.it).

INFORMA

gli interessati che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241,

contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

� ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero

dei lavori pubblici e al Comune di Iglesias (articolo 74, comma 1, del DPR 16 dicembre

1992, n°495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della  strada) entro  60 giorni  decorrenti  dalla data  della notificazione o  della  piena

conoscenza del provvedimento;

� ricorso al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60 giorni  decorrenti  dalla  data

della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;

� ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data della

notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

    
     Il Dirigente



Ing. Pierluigi Castiglione
   con firma digitale




