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PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Viabilità

Oristano   12.03.2021 Prot. n.

ORDINANZA N.   2/2021

Agli Organismi: PREFETTURA protocollo.pref.or@pec.interno.it ORISTANO
COMUNE DI CABRAS protocollo@pec.comune.cabras.or.it CABRAS
COMUNE DI ORISTANO istituzionale@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 TERRITORIALE 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
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE cbo.oristano@pec.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: INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA SP 1 (TRATTO RIMEDIO - TORREGRANDE) DAL  BIVIO CON 
LA SP 4 (km 1+320)  AL BIVIO CON LA SP 3 (km 3+390). 

                                                                                            IL DIRIGENTE

PREMESSO:

1) che con  nota del 11.03.2021, prot. 4778 il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha comunicato che in data 15 marzo
2021 avranno inizio i lavori per la sostituzione di un tratto di condotta irrigua adiacente la SP 1 al km 1+470 e che detti
lavori si protrarranno verosimilmente fino al giorno 16 marzo 2021;

2)  che per il  varo e  il  posizionamento della  nuova condotta si  utilizzerà  una gru semovente che dovrà stazionare
obbligatoriamente sul piano viabile della SP 1 al km 1+470 occupando la quasi totalità della carreggiata stradale;

3) che occorre interdire la circolazione, a qualsiasi tipo di veicolo, nel tratto interessato dai lavori  e che per dare
continuità alla viabilità da e per Torregrande occorre individuare un valido percorso alternativo.

VISTA la nota del 11.03.2021, prot. 6247/PL/2021 con la quale Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune
di Cabras, a seguito di incontro tenutosi in data 11.03.2021, ha comunicato il  percorso alternativo che interessa la
viabilità interna allo stesso Comune.

RITENUTO valido il percorso alternativo che prevede:

1)  di deviare il traffico veicolare proveniente da Oristano (diretto a Torregrande) sulla SP 4 (direzione Solanas);  alla
rotatoria di Solanas si proseguirà in direzione Cabras fino all’intersezione con Via Trieste; si proseguirà ancora su Via
Trieste fino all’intersezione con Corso Italia. Al semaforo con Corso Italia si svolta a sinistra percorrendo lo stesso Corso
Italia e il tratto della SP 3 sino all’intersezione con la SP 1;

2) di deviare il traffico veicolare proveniente da Torregrande  (diretto a Oristano) sulla SP 3 che prosegue con Corso
Italia nell’abitato di Cabras. Al semaforo di Corso Italia si svolta a destra su Via Trieste percorrendola fino all’incrocio
con Corso Umberto (SP 4); si svolta a destra in direzione Solanas fino all’intersezione con la SP 1.

Per quando sopra,

VISTO l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
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la sospensione della circolazione per qualsiasi tipo di veicolo nel tratto della SP 1 compreso tra la progressiva
km 1+320 (bivio SP 4 per Solanas) e la progressiva km 3+390 (bivio SP 3 per Cabras) dalle ore 08,00 del
giorno 15 marzo 2021 e fino alle ore 24,00 del giorno 16 marzo 2021 indirizzando il traffico veicolare sul
percorso alternativo sotto indicato:

1) il traffico veicolare proveniente da Oristano (diretto a Torregrande)  verrà deviato sulla SP 4 (direzione
Solanas); alla rotatoria di Solanas si proseguirà in direzione Cabras fino all’intersezione con Via Trieste; si
proseguirà ancora su Via Trieste fino all’intersezione con Corso Italia. Al semaforo con Corso Italia si svolta a
sinistra percorrendo lo stesso Corso Italia e il tratto della SP 3 sino all’intersezione con la SP 1;

2) il traffico veicolare proveniente da Torregrande  (diretto a Oristano) verrà deviato sulla SP 3 che prosegue
con  Corso  Italia  nell’abitato  di  Cabras.  Al  semaforo  di  Corso  Italia  si  svolta  a  destra  su  Via  Trieste
percorrendola  fino  all’incrocio  con  Corso  Umberto  (SP  4);  si  svolta  a  destra  in  direzione  Solanas  fino
all’intersezione con la SP 1.

La  circolazione  sarà  regolata  da  apposita  segnaletica  di  indicazione  installata  a  cura  del  Consorzio  di  Bonifica
dell’Oristanese. Si raccomanda la massima prudenza.

La circolazione potrà essere ripristinata anche anticipatamente senza necessità dell’emissione di una ordinanza di
riapertura. 

E’ fatto 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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