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ALLA TECNOLAV ENGINEERING SRL
AI COMUNE DI CODRONGIANOS
ALLA TAMOIL STAZIONE SERVIZIO LOCALITA MUROS

OGGETTO
Cantiere - Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione
* Tratta SS 131 CARLO FELICE dal km 200+900 al km 203+700, carreggiata Cagliari-Sassari,
Provvedimenti: limite massimo di velocita 50Km/h, divieto di sorpasso autoveicoli, fermarsi e dare
precedenza, chiusura al traffico
Regolamentazione della circolazione nel tratto compreso tra i km 200+900 e 203+700, carreggiata
NORD, della S.S.131 "di Carlo Felice" propedeutica all'esecuzione dei lavori di rifacimento della
pavimentazione stradale.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 50/2019/SS
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ORDINANZA N. 50/2019/SS

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
PREMESSO
- che sono stati affidati all'Impresa esecutrice lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la
S.S.131 "di Carlo Felice";
- che, dovendo tenere debito conto delle esigenze tecniche legate all'avanzamento dei lavori, è stato
previsto che la chiusura al traffico dei tratti stradali interessati dagli stessi avvenisse secondo fasi
predefinite;
- che le prime due fasi, tuttora in corso, contemplano interventi lungo entrambe le carreggiate tra i km
197+600 e 201+000;
- che per la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori previsti nelle suddette due fasi
sono state emesse rispettivamente le ordinanze n.41/2019/SS del 19.09.2019, n.43/2019/SS del 24.09.2019,
n.46/2019/SS del 30.09.2019 e n.48/2019/SS dell'11.10.2019.
- che per potere eseguire gli interventi previsti nel tratto compreso tra i km 200+900 e 202+500 lungo la
carreggiata NORD, minimizzando le interferenze con il traffico, si rende necessario procedere alla chiusura
al traffico dell'intera carreggiata tra i km 200+900 e 203+700.

VISTO
- l'art.5, comma 3, l'art.6, commi 4 e 5, e l'art.37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.Lgs.30.04.1992 n.285 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n.41/2019/SS del 19.09.2019;
- l'Ordinanza n.43/2019/SS del 24.09.2019;
- l'Ordinanza n.46/2016/SS del 30.09.2019;
- l'Ordinanza n.48/2019/SS dell'11.10.2019;

CONSIDERATO
- che i provvedimenti da assumere sono finalizzati a garantire la fluidità e la sicurezza per la circolazione
stradale;
- che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire ed installare la segnaletica di cantiere ed a mantenerla
efficiente per tutta la durata dei lavori;
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ORDINA
* limite massimo di velocita di 50Km/h, chiusura al traffico, fermarsi e dare precedenza, divieto di sorpasso
per autoveicoli su SS 131 CARLO FELICE dal km 200+900 al km 203+700, carreggiata Cagliari-Sassari, a
partire dalle ore 07:00 del 21/10/2019 fino alle ore 18:00 del 30/10/2019; interesserà tutti gli utenti.
Il traffico lungo la direttrice Cagliari-Sassari verrà deviato, a partire dall'origine della rampa di uscita dello
svincolo per Muros/Cargeghe, situata al km 200+900 circa della S.S.131, lungo la viabilità secondaria
parallela alla strada statale, per reimmettervisi in corrispondenza del km 203+700.
Al fine di garantire il diritto di precedenza al traffico in transito lungo la suddetta direttrice principale, è
istituito l'obbligo di fermarsi e dare precedenza per tutti i veicoli provenienti da Muros/Cargeghe e da
S.Martino di Codrongianos, in corrispondenza dell'intersezione tra la S.P.3bis, la S.P.58 e la rampa CagliariMuros/Cargeghe, nei pressi del cavalcavia ubicato al km 201+000 della S.S.131.
Contestualmente sono istituiti il divieto di transito per tutto lo sviluppo della rampa in ingresso alla S.S.131
lungo la direttrice Muros/Cargeghe-Sassari nonché il limite di velocità a 50 km/h ed il divieto di sorpasso per
tutto lo sviluppo della viabilità alternativa.
Durante il corso di vigenza della presente Ordinanza, in funzione dell'avanzamento dei lavori e delle
condizioni locali del traffico, potrà essere disposta senza ulteriore preavviso la riapertura temporanea al
traffico della corsia di marcia della carreggiata NORD della S.S.131.
Restano valide le disposizioni impartite con le Ordinanze n.41/2019/SS del 19.09.2019, n.43/2019/SS del
24.09.2019, n.46/2019/SS del 30.09.2019 e n.48/2019/SS dell'11.10.2019 fino al compimento dei lavori di cui
causa.
L'Impresa Vitali S.p.A. provvederà ad installare ed a mantenere efficiente la segnaletica prevista dagli schemi
ministeriali adottati nei piani di sicurezza per tutta la durata dei lavori.
I referenti dell'Impresa sono i geomm. Massimo Crippa, Cell. 335374173, e Daniele Dal Vigo, Cell.
3357733651.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( Ing. FRANCESCO RUOCCO )
Signed by Francesco Ruocco

SIGNATURE
on 18/10/2019
09:24:38 CEST
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