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Oggetto:  Istituzione temporanea di un senso unico alternato per dissesto idrogeologico  
- strada di accesso all’altipiano della Giara - tratto “Bingia de Meli”. 

 
IL RESPONSABILE 

 
Premesso che  nelle date del 23 e 24 agosto U.S., il territorio di Tuili è stato interessato da forti ed 

intense piogge, le quali, nella strada di accesso all’altipiano della Giara, in particolare nel tratto 

“Bingia de Meli”, hanno determinato un parziale smottamento del pendio sottostante alla strada 

stessa; 

Ritenuto necessario limitare il transito nella strada di cui trattasi, ai soli veicoli con massa a pieno 

carico non superiore alle 3,5 tonn., al fine di evitare carichi eccessivi sulla pavimentazione stradale 

e per scongiurare pericoli alla pubblica incolumità, nonché ai mezzi di Soccorso e di Polizia; 

Considerato che la sezione stradale, a causa del parziale cedimento si è parzialmente ridotta e che 

la stessa non garantisce l’assenza in un futuro prossimo di ulteriori cedimenti, rendendo incerta la 

tenuta della stessa, in modo tale da non garantire più il transito a doppio senso di marcia nel tratto 

corrispondente al movimento franoso; 

Ritenuto necessario quindi istituire nel tratto di carreggiata citato in premessa, un senso unico 

alternato con collocazione di idonea segnaletica stradale da cantiere; 

Ritenuto necessario autorizzare il cantiere stradale che verrà formato con la collocazione della 

segnaletica prevista dal D.M. 10/07/2002; 

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed 

in particolare gli artt. 6 e 7; 

Visto il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. 10/07/2002 Visto l’art.107 del 

T.U.E.L.; 

Atteso che, per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una normale 

attività di prevenzione della sicurezze e dell’ordine pubblico, modificare la vigente disciplina della 

circolazione veicolare nella strada di accesso alla Giara; 

Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati 

in dispositivo, 

 

 



ORDINA 

dal 04 Settembre 2018 fino alla messa in sicurezza del tratto di strada interessata dallo 

smottamento, la formazione di cantiere stradale lungo il tratto di strada “Bingia de Meli” 

interessato dallo smottamento mediante collocazione di segnaletica temporanea come da D.M. 

10/07/2002, con l’istituzione temporanea del divieto di circolazione per tutti i veicoli con m.c.p.c. 

superiore alle 3,5 tonn. e regolazione del traffico veicolare nel medesimo tratto con istituzione di 

senso unico alternato regolato da segnaletica, imponendo obbligo di concedere la precedenza che 

procederono in direzione centro. 

Le Transenne e la segnaletica stradale necessaria, dovrà essere apposta a cura dell’U.T. comunale 

fig. II 41 Art. 110 - II 45 Art. 114 - II 46 Art. 116 - II 60/a e segnali stradali di cui all’art. 21 del 

C.d.S. e artt. 30 e 31 e seguenti del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e del D.M. 10/07/2002 

resa visibile sia di giorno che di notte. 

Quanto sopra per limitare e disciplinare il transito veicolare. 

La pubblicità dei suddetti provvedimenti, mediante collocamento dei prescritti segnali stradali e la 

rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con l’avvertenza che la presente ordinanza 

è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed inserita all’interno del sito del 

Comune di Tuili consultabile al seguente indirizzo http://www.comune.tuili.vs.it 

AVVERTE 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio 

del Comune di Tuili, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità 

stabilite dall’art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna a sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034 o Ricorso Straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

         F. to Il Responsabile della P.L.    
               Dott. Pilloni Alessandro 
 
 
 


