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OGGETTO: Integrazione e modifica regolamentazione circolazione stradale con segnaletica verticale e
orizzontale.

L’anno Duemilanove il giorno Diciannove del mese di Febbraio alle ore 18,30 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro,
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le proprie precedenti deliberazioni concernenti interventi diversi di disciplina e regolamentazione
della circolazione stradale e precisamente:
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.

42
63
53
25

del
del
del
del

27 aprile 1999;
8 luglio 2005;
4 agosto 2006;
27 aprile 2007;

Considerato che si rende necessario migliorare la prestazione di servizi per viabilità, sicurezza e
segnaletica stradale, mediante la tutela degli utenti deboli, pedoni, ciclisti, bambini, e disabili, adeguando
ed integrando gli interventi determinati con i provvedimenti sopra richiamati;
Che l’Ufficio di vigilanza del Comune di concerto con l’Assessorato Comunale dell’Urbanistica e viabilità
comunicava gli interventi di seguito descritti, da farsi sulle strade del territorio comunale e centro abitato
e precisamente la regolamentazione con segnaletica verticale e orizzontale della velocità, sosta,
pedonali , carreggiate, stop, ecc.:
•
ripristino senso unico Via Gramsci entrata Via Carmine Soro fino ad intersezione Via Senatore
Mannironi e creazione parcheggi regolamentari lato destro stesso tratto di via;
•
eliminazione parcheggi centro piazza San Giuseppe, incroci Via G. Marconi, Via Roma, Via
Giuseppe Soro, Via B. Sassari, Via La Marmora e contestuale creazione rotatoria con direzione
antioraria entrata da via C. Soro e via G. Marconi, con apposizione apposita segnaletica (vedasi
planimetria allegata);
•
installazione dissuasori velocità, presegnalati e per tutta la larghezza della carreggiata, mediante
dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di
larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli, visibili sia di giorno che di notte, della
misura di: larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a tre:
1. Via Roma – altezza scuola materna -;
2. Via Grazia Deledda – altezza abitazione Monne Teresa -;
3. Via Cavour – fonte abitazione Chessa Giovanni/Floris Giorgio -;
4. Via Mazzini – fronte abitazione Luche/Chessa Pietro -;
5. Via Funtana Manna – fronte abitazione Flore Michelino -;
6. Via San Michele – fronte scuola elementare -;
7. Via Aldo Moro – fronte locale Cooperativa Pastori -;
•
installazione rallentatori di velocità, ad effetto acustico a norma:
1. Via Funtana Manna – altezza abitazione Delussu Liberato -;
•
Installazione specchi:
1. via Via Funtana Manna – Via Sardegna – angolo abitazione famiglia Pinna/Luche;
2. Via Mannironi – Via Gramsci – angolo abitazione Piu Michele -;
•
Ripristino segnaletica orizzontale esistente: stop, frecce direzionali e parcheggi;
•
Sostituzione segnaletica verticale usurata esistente e suo completamento: stop,
frecce
direzionali;
•
Eliminazione segnale invalidi adiacente linea stop fronte abitazione Monne Teseo – intersezione
Via G. Marconi – Via Roma;
•
Prolungamento per tutta la carreggiata stop fronte abitazione Monne Teseo – intersezione Via G.
Marconi – Via Roma;
•
Conferma freccia direzionale obbligo svolta a destra Via Roma, angolo abitazione Monne Teseo;
•
Conferma divieto transito autoveicoli in entrambi i sensi Via San Michele da intersezione Via
Grazia Deledda a Via Santa Croce – dalle ore 8,15 alle ore 8,35 e dalle ore 13,15 alle ore 13,35;
•
Eliminazione stallo di sosta adiacente intersezione e linea di stop Via Santa Croce (spigolo
abitazione Floris Rosaria);
•
Sostituzione segnale orizzontale scarico merci piazza San Giuseppe fronte negozio fioraia - con
apposito cartello verticale con pannello integrativo;
•
Sostituzione segnale orizzontale scarico merci via Gramsci altezza negozio Pinna alimentari - con
apposito cartello verticale con pannello integrativo;
•
Sostituzione segnale orizzontale scarico merci via Santo Stefano altezza negozio Luche alimentari
- con apposito cartello verticale con pannello integrativo;
•
Installazione cartello verticale segnale invalidi Via Roma altezza caseggiato scuola materna e
fronte scuola elementare Via San Michele.
Visto il vigente codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 284 del 30 aprile 1992 e s. m.
ed i.;
Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;

Visti inoltre
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
le disposizioni vigenti dei CCNL Comparto regioni ed Autonomie Locali;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA

1.
2.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente.
Le Deliberazioni della Giunta Municipale n. 42 del 27 aprile 1999, n. 63 del 8 luglio 2005, n. 53
del 4 agosto 2006 n. 25 del 27 aprile 2007 concernenti interventi diversi di disciplina e
regolamentazione della circolazione stradale, devono intendersi modificate ed integrate, sia nelle
enunciazioni che nelle disposizioni, come segue:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ripristino senso unico Via Gramsci entrata Via Carmine Soro fino ad intersezione Via Senatore
Mannironi e creazione parcheggi regolamentari lato destro stesso tratto di via;
eliminazione parcheggi centro piazza San Giuseppe, incroci Via G. Marconi, Via Roma, Via
Giuseppe Soro, Via B. Sassari, Via La Marmora e contestuale creazione rotatoria con direzione
antioraria entrata da via C. Soro e via G. Marconi, con apposizione apposita segnaletica (vedasi
planimetria allegata);
installazione dissuasori velocità, presegnalati e per tutta la larghezza della carreggiata, mediante
dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di
larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli, visibili sia di giorno che di notte, della
misura di: larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a tre:
1. Via Roma – altezza scuola materna -;
2. Via Grazia Deledda – altezza abitazione Monne Teresa -;
3. Via Cavour – fonte abitazione Chessa Giovanni/Floris Giorgio -;
4. Via Mazzini – fronte abitazione Luche/Chessa Pietro -;
5. Via Funtana Manna – fronte abitazione Flore Michelino -;
6. Via San Michele – fronte scuola elementare -;
7. Via Aldo Moro – fronte locale Cooperativa Pastori -;
installazione rallentatori di velocità, ad effetto acustico a norma:
1. Via Funtana Manna – altezza abitazione Delussu Liberato -;
Installazione specchi:
3. via Via Funtana Manna – Via Sardegna – angolo abitazione famiglia Pinna/Luche;
4. Via Mannironi – Via Gramsci – angolo abitazione Piu Michele -;
Ripristino segnaletica orizzontale esistente: stop, frecce direzionali e parcheggi;
Sostituzione segnaletica verticale usurata esistente e suo completamento: stop,
frecce
direzionali;
Eliminazione segnale invalidi adiacente linea stop fronte abitazione Monne Teseo – intersezione
Via G. Marconi – Via Roma;
Prolungamento per tutta la carreggiata stop fronte abitazione Monne Teseo – intersezione Via G.
Marconi – Via Roma;
Conferma freccia direzionale obbligo svolta a destra Via Roma, angolo abitazione Monne Teseo;
Conferma divieto transito autoveicoli in entrambi i sensi Via San Michele da intersezione Via
Grazia Deledda a Via Santa Croce – dalle ore 8,15 alle ore 8,35 e dalle ore 13,15 alle ore 13,35;
Eliminazione stallo di sosta adiacente intersezione e linea di stop Via Santa Croce (spigolo
abitazione Floris Rosaria);
Sostituzione segnale orizzontale scarico merci piazza San Giuseppe fronte negozio fioraia - con
apposito cartello verticale con pannello integrativo;
Sostituzione segnale orizzontale scarico merci via Gramsci altezza negozio Pinna alimentari - con
apposito cartello verticale con pannello integrativo;
Sostituzione segnale orizzontale scarico merci via Santo Stefano altezza negozio Luche alimentari
- con apposito cartello verticale con pannello integrativo;
Installazione cartello verticale segnale invalidi Via Roma altezza caseggiato scuola materna e
fronte scuola elementare Via San Michele.

Di demandare ai servizi tecnico manutentivi e di vigilanza l’adozione concertata degli atti ed interventi
attuativi previsti nella presente deliberazione
Infine la Giunta, con separata unanime votazione delibera di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porcu Giovanni

F.to dr. Antonio Fele
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