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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
TENUTO CONTO che nel periodo di esecuzione dei lavori di “ Ripristino strade e rete acque 
bianche nel centro abitato” del Comune di Maracalagonis, interessanti la via Cagliari e la via 
Nazionale, era stato interdetto il transito ai mezzi pubblici di linea nelle succitate strade, dirottando lo 
stesso e le relative fermate nella S.P. 15 (via Circonvallazione); 
 

CONSIDERATO che detti lavori risultano essere ultimati e le strade interessate sono state 
regolarmente bitumate e non sussiste più la necessita di interdire il transito ai mezzi pubblici di linea;  
 
NELLE MORE dell’approvazione da parte dell’Ufficio Trasporti dell’A.R.S.T. - Trasporti Regionali 
della Sardegna Sede Territoriale di Cagliari, del percorso definitivo “via Cagliari – via Nazionale – 
via Circonvallazione (S.P. 15);  
 

ATTESO che in attuazione delle direttive del Sindaco, occorre procedere a ripristinare parte del 
percorso dei mezzi pubblici di linea originario, in modo da eliminare in parte i disagi creati agli 
studenti e ai pendolari vari, previa intesa con lo staff tecnico dell’A.R.S.T. appositamente sentito in 
merito;   
 

TENUTO CONTO che è in fase di realizzazione e predisposizione la segnaletica stradale 
orizzontale e verticale nelle via  Cagliari  e  Nazionale;  
 

RAVVISATA,  pertanto, la necessità di adottare provvedimenti finalizzati alla realizzazione di quanto 
sopra indicato, i mezzi pubblici di linea con decorrenza 1° Settembre 2014, dovranno osservare il 
seguente percorso: 
 

- Autobus provenienti da Sinnai ���� diretti a Quartu Sant’Elena: S.P.15 (via 
Circonvallazione) – via Cagliari – via Nazionale – S.P. 15; 
Fermate:  

• via Cagliari – tratto di strada compreso tra intersezione via Rossini e intersezione via 
Nuoro; 

• via Nazionale – tratto di strada compreso tra intersezione con via. V. Spano 
(prospiciente mercato civico); 

• via Nazionale – tratto di strada prospiciente piazza Vidal; 
• via Nazionale – tratto di strada dopo intersezione con via Parini fronte Cantina 

Sociale; 
 

- Autobus provenienti da Quartu Sant’Elena ���� diretti a Sinnai: S.P.15 – via Nazionale – 
via Parini – S.P.15 (via Circonvallazione) – Sinnai 
Fermate:  

• via Nazionale – tratto di strada precedente l’intersezione con via Parini prospiciente 
Cantina Sociale; 

• S.P. 15 (via Circonvallazione) – tratto di strada in prossimità dell’intersezione con la 
via Brotzu, in corrispondenza del civico 3 della via Circonvallazione; 

 

VISTO   l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 

VISTI il  Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e ss.mm. e integrazioni, nonché il relativo 
regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992; 
 

 VISTO il decreto del Sindaco n.03 del 03/03/2014 con il quale il Sig. Gino Vacca è stato incaricato 
quale responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

 

O R D I N A 
 

Per i motivi sopra esposti, con decorrenza 1° Settembre 2014, l’istituzione del seguente percorso 
dei mezzi pubblici di linea e la delimitazione degli stalli di sosta ad essi riservati così come 
appresso riportato: 
 

- Autobus provenienti da Sinnai ���� diretti a Quartu Sant’Elena: S.P.15 (via 
Circonvallazione) – via Cagliari – via Nazionale – S.P. 15; 
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Fermate:  
• via Cagliari – tratto di strada compreso tra intersezione via Rossini e intersezione via 

Nuoro; 
• via Nazionale – tratto di strada compreso tra intersezione con via. V. Spano 

(prospiciente mercato civico); 
• via Nazionale – tratto di strada prospiciente piazza S. Vidal; 
• via Nazionale – tratto di strada dopo intersezione con via Parini fronte Cantina 

Sociale; 
 

- Autobus provenienti da Quartu Sant’Elena ���� diretti a Sinnai: S.P.15 – via Nazionale – 
via Parini – S.P.15 (via Circonvallazione) – Sinnai 
Fermate:  

• via Nazionale – tratto di strada precedente l’intersezione con via Parini prospiciente 
Cantina Sociale; 

• S.P. 15 (via Circonvallazione) – tratto di strada in prossimità dell’intersezione con la 
via Brotzu, in corrispondenza del civico 3 della via Circonvallazione; 

 

I N C A R I C A 
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.Lgs.vo 
n.285/92 e successive modificazioni, al controllo sul rispetto ed osservanza di quanto prescritto nella 
presente ordinanza;  

 

 D E M A N D A 
Al Responsabile del Servizio Tecnico comunale, la realizzazione e apposizione della segnaletica 
stradale necessaria;  
 

NORME PER IL RICORSO 
 
A norma dell’art.3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge n.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
e/o dalla notificazione al Tribunale Amm.vo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi 
di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al 
disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione e/o notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque vi abbia interesse 
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art.74 del D.P.R. n.495/1992.  
La presente Ordinanza modifica ed annulla le Ordinanze già emesse nelle parti che risultano in 
contrasto con i provvedimenti sopra istituiti. 
 

D I S P O N E 
Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge ed inoltre 
sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione comunale mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line e al sito internet istituzionale dell’Ente -  
www.comune.maracalagonis.ca.it. 
 

Che la stessa venga notificata  : 
 

-  All’ARST – Trasporti Regionali della Sardegna Sede Territoriale di Cagliari - CAGLIARI; 
-  All’Ufficio Tecnico Comunale SEDE; 
 

Copia della presente venga trasmessa :  
 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Maracalagonis (CA) 
- Prefettura Cagliari 
- Albo Pretorio Comunale SEDE 

 
 I l  RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L 
              F�t� Cap� Gi�� Vacca 

� L’Ass.te Capo – S. Pinna 


