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ORDINANZA
N°30/2011 Del 05/12/2011
Prot. n°4360
Norbello li 05/12/2011

OGGETTO:
CHIUSURA
AL
TRAFFICO
DELLA
STRADA
COMUNALE
COSIDDETTA "SU FOSSU", PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAVALCA
FERROVIA E STRADE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITÀ' ESISTENTE
SOSTITUTIVO DEL P.L. AL KM 131+616 DELLA LINEA CAGLIARI - GOLFO
ARANCI RICADENTE NEL COMUNE DI NORBELLO.
VISTA la richiesta del 16/09/2011, Prot. MP/sf/695/11. Ns. protocollo n°23377, inoltrata
dalla Ditta IFRAS S.p.A. con sede in Via delle Miniere, 2 a Elmas (CA), inerente la chiusura al
traffico della Strada Comunale in Loc. "Su Fossu", Zona Industriale del Comune di Norbello, per la
durata dei lavori, circa 12 mesi , al fine di consentire i lavori di realizzazione di un cavalca
ferrovia e relativa strada di collegamento alle viabilità esistenti, sostitutiva del P.L. al Km
131+616;
VISTA la successiva nota di R.F.I. del 23/11/2011 Prot. n°P/2011/0000030, mediante la
quale si richiedeva l'emissione dell'ordinanza di interdizione al traffico veicolare e pedonale
della strada comunale (cosiddetta "Su Fossu"), in corrispondenza del passaggio a livello al km
131+616 della Linea Cagliari - Golfo Aranci", a far data dal 20/12/2011;
VISTO l'art. 2 della Convenzione relativa alla soppressione del passaggio a livello in oggetto
n°96/2010 Rubrica atti privati R.F.I. Direzione Legale - Amministrativo e gare - Atti negoziali
sottoscritta in data 09/06/2010 da R.F.I. e Comune di Norbello;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 ( Nuovo Codice della Strada);
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n°495 , "Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo
Codice della Strada, (Artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45);
FATTI salvi tutti i diritti di terzi;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000, n°267;

ORDINA
A far data dal 21/12/2011 e per tutta la durata dei lavori, la chiusura al traffico veicolare della
strada Comunale cosiddetta "Su Fossu" del Comune di Norbello, in corrispondenza dell'intera
area di cantiere per la soppressione del passaggio a livello al Km 131+616, ovvero nel tratto
compreso tra il limite ovest della Zona Artigianale P.I.P. e l'incrocio con la strada complanare alla
S.S.131.
La deviazione di percorso obbligatorio , alternativo alla suddetta via, è individuato nelle rispettive
vie, parallele e perpendicolari alle stesse, appositamente segnalate, antecedenti e/o susseguenti al
tratto di cantiere, regolarmente delimitato e segnalato.
Incaricata dell'esecuzione e della manutenzione del percorso alternativo è l'impresa IFRAS S.p.A.
con sede in Via delle Miniere, 2 a Elmas (CA), che dovrà provvedere, su indicazione del personale
incaricato dipendente del Comune di Norbello, alla realizzazione della deviazione provvisoria,
nonché ella predisposizione ed al mantenimento di tutta la viabilità finalizzata alla deviazione
attraverso l'apposizione della segnaletica necessaria, conforme al vigente C.d.S. e relativo
Regolamento di Esecuzione, nonché di tutte le opere complementari.
Detta deviazione deve essere mantenuta in costante e perfetta efficienza, restando detta impresa
unica responsabile per eventuali danni a terzi dipendenti da carenze od inefficienza della viabilità
destinata alla deviazione e restando il personale del Comune di Norbello, sollevato ed indenne.
Dovrà essere consentito l'accesso ai passi carrabili, alle proprietà private ed alle attività
economiche ivi esistenti, qualora compatibile con i lavori in atto (della materiale impossibilità sarà
cura dell'impresa responsabile darne tempestiva comunicazione agli aventi diritto, con congrue
anticipo).
Su tutta l'area interessata dai lavori, il transito pedonale dovrà avvenire su percorsi delimitati e
protetti a norma dell'art. 40, comma 3 e 4 del DPR n°495/92 (Regolamento di esecuzione al
C.d.S.).
La posa in opera della segnaletica stradale temporanea, atta a rendere palese la presente
ordinanza, sarà cura dell'impresa esecutrice che provvedere a collocarla nei modi e tempi previsti
dalla normativa vigente, nonché a rimuoverla al termine dei lavori.
Relativamente alla segnaletica permanente verticale, è fatto obbligo di occultare quella contrastante
e ripristinarla al termine dei lavori, nonché sostituire quella accidentalmente deterioratasi.
Per quanto attiene

la segnaletica orizzontale, il rifacimento dovrà avvenire in modi e tempi

concordati con l'ufficio di Polizia Municipale locale.
Gli asfalti, pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato,

dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura e spese dell'impresa esecutrice, che rimane
altresì responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.
Il personale che espleta servizio di Polizia Stradale indicato dall'art. 12, commi 1 e 2 del Codice
della Strada, è incaricato di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga trasmessa all'Impresa IFRAS S.p.A. con sede in Via delle Miniere
n.2 ad Elmas (CA); a R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale - Produzione Cagliari Via
Roma 22; All'Albo Pretorio del Comune di Norbello per la sua affissione; Alla Prefettura di
Oristano; Alla Questura di Oristano; Alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Norbello e
Abbasanta; Al Comando Polizia Stradale di Oristano; al Comando Vigili del Fuoco di Oristano; al
Settore LL.PP. Gestione Strade della Provincia di Oristano; alla A.S.L. n. 5 di Oristano; al Comando
di Polizia Locale del Comune di Norbello; Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Stazione
Forestale di Ghilarza.
Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza o,
in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
IL SINDACO
(Dottor. Antonio Pinna)

