
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  

Città Metropolitana di Cagliari  

SETTORE 12 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE - MOBILITA' E TRAFFICO 
 

Ordinanza nr.      71   del 09/05/2022 

 

IL DIRIGENTE  
VISTA la richiesta con Prot. Gen. n. 36516 del 6 Maggio 2022 con la quale il proprietario dell’immobile sito 

nella Via Cialdini n. 18/20, richiede modifiche alla circolazione nella stessa via al fine di consentire i lavori di 

carico e scarico di materiali edili voluminosi, nei giorni 12,16, 23 e 30 Maggio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

I lavori saranno eseguiti dalla HEART EDIL s.r.l.s. con sede legale a Mogoro (OR) Via Delle Aie n. 5; 

RITENUTO opportuno garantire il regolare svolgimento di tali lavori intervenendo temporaneamente nella 

regolamentazione del traffico veicolare nel luogo suindicato; 

VISTO il nulla osta all’occupazione del suole pubblico, Aut. n. 73/2022 del 23/03/2022 rilasciato dal 

Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici; 

VISTO il nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, modificato con D.Lgs. n° 

360 del 10 settembre 1993 e seguenti; 

VISTO il Regolamento d’esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 

modificato con D.P.R. n° 610 del 10 dicembre 1996; 

VISTO lo statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 08 febbraio 2001; 

VISTO l’art. 107 commi 2 e 5 del D.Lgs. n° 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti; 

 

 

ORDINA 

La sospensione temporanea della circolazione veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in 

entrambi i lati della Via Cialdini, nei giorni 12,16, 23 e 30 Maggio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per 

consentire le operazioni di carico e scarico di materiali edili voluminosi nell’immobile sito nella Via Cialdini 

n. 18/20. 

DEMANDA 

Al richiedente la predisposizione e l’apposizione, a proprie spese, della segnaletica di cantiere conforme al 

Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada necessaria per l'attuazione della presente 

Ordinanza, ivi compresa la segnaletica indicante eventuali percorsi alternativi, dando preavviso alla 

cittadinanza delle variazioni o limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare almeno 48 ore prima. Il 

Comando di Polizia Locale provvederà alla rimozione dei veicoli nei tratti interessati all’eventuale 

interdizione alla sosta veicolare, tramite ditta regolarmente autorizzata e specializzata nel settore 

rimozione e custodia veicoli. 

 L’Impresa esecutrice, tenendo conto che le indicazioni temporali relative ai lavori possono essere soggette 

a variazioni dovute a imprevisti tecnici e alle condizioni meteorologiche avverse, è inoltre tenuta ad 

informare il Comando di Polizia Locale dello stato di avanzamento dei lavori tramite email, all’indirizzo di 

posta elettronica “ufficiotraffico@comune.quartusantelena.ca.it” e a concordare con lo stesso Comando le 

modifiche alla circolazione stradale, garantendo l’accesso pedonale alle abitazioni. 

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, per motivi riguardanti la sicurezza della circolazione e la tutela della 

pubblica e privata incolumità, il Comando di Polizia Locale apporterà le eventuali modifiche che si 

renderanno necessarie al presente provvedimento ordinatorio. Alla Forza Pubblica è demandato il controllo 

per il rispetto della presente Ordinanza. 

 

 



RENDE NOTO 
Che, ai sensi dell’Art. 3 comma 4° della legge del 07 Agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al T.A.R. contro 

la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione. 

 

 

 

 

 

               Il DIRIGENTE  

            Dott. Giuseppe Picci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari   

Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070 86012 

Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it   

                                                                 



RELATA DI NOTIFICA 

 
 
 
  Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all'Albo Pretorio di 
questo Comune la suestesa Ordinanza dal ................ al ................. e di averla notificata a 
mani come segue: 
 

Compagnia Carabinieri Sede A mani di ________________ 

Commissariato di P.S. Sede A mani di ________________ 

Comando Polizia Locale Sede A mani di ________________ 

Settore Ambiente e Servizi 
Tecnologici 

Sede A mani di ________________ 

Settore Urbanistica ed Edilizia 

Privata 

Sede A mani di ________________ 

Ufficio Stampa del Comune di 
Quartu Sant’Elena 

Sede A mani di_________________ 

HEART EDIL s.r.l.s. Sede A mani di_________________ 

Ai Sig.ri Capigruppo Consiliari 
 
Quartu Sant'Elena lì  

 

 

 

 

 

 
                                                                                             IL MESSO COMUNALE 
 

                                                                                        
________________________ 

 

 


