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COMUNE DI TORTOLI’ 
(PROVINCIA DELL’OGLIASTRA) 

AREA VIGILANZA  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Ordinanza n. 5 del 19.01.2012 

 
PREMESSO che: 

 

 in considerazione dei numerosi sinistri avvenuti all’interno del sottopassaggio ferroviario di Via 

Siotto Pintor, a corsia unica di circolazione, dovuti al mancato adeguamento, da parte dei 

conducenti i veicoli, della propria condotta di guida alle prescrizioni di cui al disposto dell’art. 

150 del Codice della Strada il quale recita che “il conducente il cui senso di marcia è ostacolato 

e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciare 

passare i veicoli che provengono in senso inverso”;  

 

 a seguito di sopralluogo effettuato in data 06.12.2011 da Operatori del Comando di Polizia 

Municipale sono emerse diverse problematiche afferenti la circolazione stradale e il transito 

veicolare e pedonale nel tratto di strada ove è localizzato il sottopassaggio ferroviario in 

questione;   

 

VERIFICATO che la Via Siotto Pintor risulta percorsa quotidianamente da una quantità 

considerevole di veicoli il che, data la limitata ampiezza della sede stradale inferiore a mt. 5,60 e la 

conseguente esigua visibilità, ingenera una grave e concreta situazione di pericolo che mette a 

repentaglio la sicurezza del transito nel tratto di strada in argomento da parte dei fruitori della rete 

stradale;  

 

ACCERTATO che lungo la via, la circolazione viene effettuata oltre che dai suddetti veicoli, 

anche da velocipedi, pedoni e ciclomotori per i quali devono essere poste in atto le necessarie azioni  

di tutela e a salvaguardia dagli autoveicoli e dai mezzi pesanti; 

 

VALUTATO che, per ragioni di pubblico interesse e di generale sicurezza della circolazione 

sottese all’eliminazione  o quanto meno alla drastica riduzione di situazioni di pericolo quale quella 

sopra prospettata, appare opportuno e doveroso istituire in loco il senso unico alternato, 

regolamentato ai sensi del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione; 

 

PRESO ATTO, quindi, della relazione di servizio (rif. protocollo n. 27885/2011) agli atti di questo 

Comando e inerente le argomentazioni esposte in ordine alla circolazione veicolare nel tratto di 

strada comprendente il sottopassaggio ferroviario nella Via Siotto Pintor; 

 

ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto secondo il disposto 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ovverossia il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 
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VISTI: 

 gli articoli 6 e 7 delle norme attinenti alla disciplina della circolazione stradale, D.L.vo n. 

285/1992 “ Nuovo Codice della Strada”; 

 

 le prescrizioni di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della 

Strada”, D.P.R. n. 495/1992, e in particolare gli artt. 42, 90 e 118; 

 

 la legge n. 241/1990 contenente le vigenti disposizioni in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi; 

 

 

ORDINA 
 

 

 l’Istituzione, per le argomentazioni riportate in premessa, del senso unico alternato, a carattere 

permanente, nel tratto di strada compreso tra l’imbocco e la successiva uscita del sottopasso 

ferroviario localizzato nella Via Siotto Pintor; 

 che è fatto obbligo ai veicoli provenienti dalla viabilità adiacente la “Via Oristano” compresa di 

dare precedenza ai veicoli che giungono dalla viabilità prossima alla “Via Grazia Deledda” 

inclusa; 

 la regolamentazione della circolazione stradale nel tratto di strada in argomento attraverso 

l’apposizione della seguente segnaletica verticale: 

 

 n. 2 segnali, di cui n. 1 per senso di marcia, indicanti “STRETTOIA SIMMETRICA”; 

 n. 1 segnale indicante “DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO”, da 

posizionarsi all’ imbocco del sottopasso ferroviario in direzione “Via G. Deledda; 

 n. 1 segnale indicante “DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO 

ALTERNATO”, da collocarsi all’entrata del detto sottopasso in direzione “Via Oristano”; 

 n. 2 segnali, di cui n. 1 per senso di marcia, indicanti “TRANSITO VIETATO AI 

VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A METRI 2,30”; 

 

 

DEMANDA  

 

 

 Al Responsabile dell’Area Governo del Territorio – Servizio Lavori Pubblici, l’attuazione 

dei provvedimenti tecnici indispensabili all’esatta collocazione della segnaletica stradale 

necessaria all’osservanza del presente atto; 

 Al Comando di Polizia Municipale e ai restanti Organi di Polizia Stradale la vigilanza da 

esercitarsi relativamente alla corretta esecuzione del presente provvedimento 

 

 

AVVERTE 
 

 

 che, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si 

procederà all’applicazione ai trasgressori delle sanzioni previste ai sensi delle norme contenute 

nel D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii; 
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INFORMA 
 

che in osservanza dell’art. 3, comma 4°, della legge 241/1990 e s..m.i., avverso il presente 

provvedimento si potrà presentare ricorso:  

 

 entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo 

Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034;  

 entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica 

nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;  

 

 

RICORDA 
 

ai sensi dell’art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla 

Legge 11.02.2005 n. 15, dal D.L. 14.03.2005, n. 35 e della Legge 02.04.2007, n. 40, tutti gli atti e la  

 

 

documentazione relativa alla presente ordinanza possono essere consultati presso il Comando di 

Polizia Municipale di Tortoli,Via M. Carchero 1/B che resta a disposizione per tutti i chiarimenti 

che si ritiene utile acquisire nei termini previsti dalla normativa citata e che potrà fornire copia della 

documentazione suddetta. 

 

 

Tortoli, 19.01.2012  

 

 

 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

             f.to Dott.ssa Marta Meloni  

 


