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ALLA AREUS AZIENDA REGIONALE DELL'EMERGENZA URGENZA DELLA SARDEGNA
ALL' ATS SARDEGNA
AGLI SERVIZIO 118 REGIONALE
AL C.C.I.S.S. RAI
AL S.I.C.C. 19 S.C. A R.L.
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI NUORO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI ORISTANO
AL COMUNE DI ABBASANTA
AL COMUNE DI AIDOMAGGIORE
AL COMUNE DI GHILARZA
ALLA QUESTURA DI ORISTANO
AGLI COMUNE DI NUORO
AL COMUNE DI OTTANA
AL COMUNE DI SEDILO
AL COMANDO PROVINCIALE POLIZIA STRADALE NUORO
AL COMANDO PROVINCIALE POLIZIA STRADALE ORISTANO
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE CAGLIARI
AGLI SEZIONE POLIZIA STRADALE NUORO
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE ORISTANO
ALLA PREFETTURA DI NUORO
ALLA PREFETTURA DI ORISTANO
ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO
ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO
ALLA QUESTURA DI NUORO
ALLA AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI
ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - ASSESSORATO AI TRASPORTI
ALLA M.C.T.C. DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO (NUORO)
ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DELLA SARDEGNA
AGLI COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI NUORO
AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI ORISTANO
AL COMANDO REGIONALE CORPO FORESTALE E VIGILANZA AMBIENTALE
ALL' ANAS S.P.A DIREZIONE GENERALE UFFICIO STAMPA
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ALL' ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE
A SERVICE E PATRIMONIO ST-SARDEGNA
ALLA SOC SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE
ALLA SON SALA OPERATIVA NAZIONALE ANAS
AL SUPPORTO TECNICO TRASPORTI ECCEZIONALI
A MARIO CABIDDU
A LAURA CORONGIU
ALL' A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA
A DANIELE GARZIA
A NICOLA RUSSO
A ANTONIO UDA
A MARIA ROSARIA ONNIS
A PIETRO LO FASO
A MICHELE MAMMANA
A FIORENZO RODO

OGGETTO
Cantiere - Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione
* Tratta SS 131 DIR./CENTR. NUORESE dal km 0+000 al km 50+150, Prima fase Carreggiata sinistra
direzione da Nuoro ad Abbasanta - seconda fase carreggiata destra direzione da Abbasanta a
Nuoro, Corsie: tutte, a fasi alterne corsia di marcia- corsia di sorpasso, Provvedimenti: divieto di
sorpasso autoveicoli, limite di velocita 40Km/h, restringimento carreggiata sinistra, restringimento
carreggiata destra
Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 145/2022/CA
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ORDINANZA N. 145/2022/CA

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
PREMESSO
Che devono essere avviati i lavori di manutenzione programmata nella SS 131 dcn dal km 0+000 al km
50+150 denominati "Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale
in tratti saltuari lungo la la S.S. 131 d. c. n."- codice SIL: SAMSCA00594;
che l'impresa S.I.C.C. 19 S.C.a R.L.., con prot. CDG-0638594 del 16/09/2022, ha presentato richiesta di
emissione dell'ordinanza per l'esecuzione dei restringimenti di carreggiata della SS131 DCN, dal km 0+000 al
km 50+150 e delle rampe dello svincolo di collegamento con la SS 131, nei tratti interessati dai suddetti
lavori, che interesseranno a fasi alternate la chiusura una sola corsia per volta, prima la corsia di sorpasso e
poi la corsia di marcia, della careggiata direzione da Nuoro ad Abbasanta e della careggiata direzione da
Abbasanta ad Nuoro;

VISTO
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 lett. a, b, del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 ed il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- il disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10/07/2002 del
Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del
26/09/2002) contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro del 22/01/2019 recante la “Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare” per la regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato
dai lavori;

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724
- La proposta del Direttore Lavori
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CONSIDERATO
che i provvedimenti da assumere sono finalizzati a garantire la fluidità e la sicurezza per la circolazione
stradale;
che la struttura operativa competente ha verificato l’esattezza e la completezza della documentazione
trasmessa;

SENTITO
- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento
- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA
* divieto di sorpasso per autoveicoli, restringimento carreggiata destra, restringimento carreggiata sinistra,
limite di velocita di 40Km/h su SS 131 DIR./CENTR. NUORESE dal km 0+000 al km 50+150, Prima fase
Carreggiata sinistra direzione da Nuoro ad Abbasanta - seconda fase carreggiata destra direzione da
Abbasanta a Nuoro, su tutte le corsie, a fasi alterne corsia di marcia- corsia di sorpasso, a partire dalle ore
07:00 del 23/09/2022 fino alle ore 17:30 dell'11/01/2023; interesserà tutti gli utenti.
dal km 0+000 al km 50+150 della SS 131 dcn e nelle rampe dello svincolo di collegamento con la SS 131, nei
tratti interessati dai suddetti lavori, restringimenti di carreggiata che interesseranno a fasi alternate la
chiusura di una sola corsia per volta, prima la corsia di sorpasso e poi la corsia di marcia, della careggiata
sinistra direzione da Nuoro ad Abbasanta e della careggiata destra direzione da Abbasanta ad Nuoro, limite
di velocita di 40Km/h, divieto di sorpasso per autoveicoli.La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico
con installazione della prescritta segnaletica secondo le norme del codice della Strada emanato con D. Lgs. n.
285 del 30/04/1992, dal relativo Regolamento e dal Decreto Ministeriale 10/07/2002.L’installazione della
segnaletica è interamente a carico dell’impresa S.I.C.C. 19 S.C.a R.L. (CF e PI 01250350954).La suddetta
impresa resta l’unica responsabile per i danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi per
mancanza, insufficienza o inadeguatezza della segnalazione dei lavori e del cantiere, sollevando Anas ed il
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria. E’ fatto inoltre obbligo
all’impresa di eseguire la manutenzione e la sorveglianza della suddetta segnaletica, mantenendola efficiente
per tutta la durata dei lavori, e qualora necessario, di posizionare dei movieri per garantire la regolazione e la
continuità del traffico in piena sicurezza.L’impresa ha inoltre l’obbligo di regolare il traffico con idoneo
personale tecnico nell’eventualità di passaggio dei mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze, o in caso
di particolare intensità di traffico derivante da incidenti o intralci di qualunque genere.L’impresa rimane
altresì responsabile della pulizia del piano viabile nei tratti stradali attraversati dai mezzi di cantiere.
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L’impresa S.I.C.C.19 S.C.a R.L. ha comunicato che il Responsabile della segnaletica di cui alla presente
ordinanza è il sig. Giovanni Fais, cell. 3929137680, che ha fornito assenso al trattamento dei propri dati
personali per le finalità di cui alla presente ordinanza.Sono incaricati di far osservare la presente ordinanza gli
agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada oltre si preposti ai lavori.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( FRANCESCO RUOCCO )
Signed by Francesco Ruocco

SIGNATURE
on 22/09/2022
16:37:06 CEST

5/7

6/7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7/7

