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PROVINCIA DI ORISTANO
Se ore Viabilità

Oristano   17.12.2020 Prot. n.

ORDINANZA N.   7/2020

Agli Organismi: PREFETTURA protocollo.pref.or@pec.interno.it ORISTANO
COMUNE DI ARBOREA protocollo@pec.comunearborea.it ARBOREA
COMUNE DI SANTA GIUSTA protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it SANTA GIUSTA
COMUNE DI ORISTANO is tuzionale@pec.comune.oristano.it ORISTANO
COMANDO POLIZIA STRADALE polstradasez.or@poliziadistato.it ORISTANO
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI tor25192@pec.carabinieri.it ORISTANO
VIGILI DEL FUOCO comando.oristano@vigilfuoco.it ORISTANO
ANAS anas.sardegna@postacert.stradeanas.it CAGLIARI
AZIENDA SANITARIA N. 5 protocollo@pec.asloristano.it ORISTANO
CROCE ROSSA ITALIANA cp.oristano@cert.cri.it ORISTANO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE llpp.civile.or@regione.sardegna.it ORISTANO
SERVIZIO TERR.LE CORPO FORESTALE cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it ORISTANO
AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI informazioni.or@arst.sardegna.it ORISTANO
UFFICIO PROV. MOTORIZZAZIONE CIVILE umc-oristano@pec.mit.gov.it ORISTANO
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA aci.oristano@aci.it ORISTANO

E p.c. RAI RETE 3 tgr.sardegna@rai.it CAGLIARI
VIDEOLINA redazione@videolina.it CAGLIARI
SARDEGNA UNO 070- 40912211 CAGLIARI
SUPER TV redazione@supertvoristano.it ORISTANO
REDAZIONE UNIONE SARDA unione@unionesarda.it ORISTANO
REDAZIONE NUOVA SARDEGNA oristano1@lanuovasardegna.it ORISTANO

OGGETTO: RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SP 49 DAL KM 11+700 (BIVIO SP 52)  AL KM 17+280 (BIVIO SP 97) E 
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO AL KM 13+100. 

                                                                                            IL DIRIGENTE

VISTA la situazione di emergenza creatasi a seguito delle abbondan  precipitazioni dei giorni 7 e 8 dicembre c.a., che hanno causato
ingen  danni al rilevato e alla sovrastru ura stradale al km 13+100 rendendo impra cabile il tra o compreso tra le progressive km
11+700 e km 17+280.

RICHIAMATA l’ordinanza n. 6/2020 con la quale è stata sospesa la circolazione al traffico veicolare della SP 49 dal km 11+700 al km
17+280.

CONSIDERATO
• che in  data  11.12.2020 sono  sta  esegui  urgen  lavori  di  consolidamento  del  rilevato  stradale  danneggiato  dagli  even

calamitosi  anzide  e che a breve avranno inizio i lavori di ricostruzione dello stesso rilevato e della sovrastru ura stradale.
• che, al fine di alleviare i disagi causa  dall’interruzione della circolazione, si è valutata l’opportunità di consen re il transito dei

veicoli di qualsiasi po e massa complessiva nel tra o interde o, limitandolo ad una sola corsia per entrambi i sensi di marcia
regolato da un impianto semaforico, fino alla conclusione dei lavori di ricostruzione del corpo stradale. 

VISTO l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

ORDINA

 la riapertura al traffico del tra o della SP 49 compreso tra la progressiva km 11+700 (bivio SP 52) e la progressiva km
17+280 (bivio SP 97);

 l’is tuzione  del  senso  unico  alternato  in  prossimità  della  progressiva  km  13+100  (idrovora  di  Sassu),  regolato  da
impianto semaforico, opportunamente segnalato in loco.

Si raccomanda la massima a enzione nel tra o alla progressiva km 13+100 oltre che per la presenza del senso unico alternato
anche per la presenza dei mezzi d’opera impegna  nei lavori di ricostruzione del corpo stradale.

La presente annulla e sos tuisce la precedente ordinanza n. 6/2020.

E’ fa o obbligo a chi di competenza osservare e far osservare la presente ordinanza avverso la quale è ammesso ricorso al TAR.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco Manai
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