
 

Ordinanza del Sindaco N. 67 del 18/08/2022 

Pagina 1 di 3 

 

 

C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 67 DEL 18/08/2022 

 

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa all’esecuzione di modifiche alla 

circolazione veicolare nella Strada statale 125 Olbia Sud, in via Mestre e strade limitrofe 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che la Strada statale 125 Olbia Sud è interessata nel periodo estivo da elevati flussi di 

traffico, dovuti sia alla mobilità di attraversamento, sia agli spostamenti indotti dalle attività 

commerciali; 

 

CONSIDERATO che, all’interno di questo quadro, un elemento di particolare criticità è costituito 

dalla Rotonda Poltu Cuadu (posta all’intersezione tra la strada statale 125 Olbia Sud, via Mestre e via 

dei Mercanti);  

 

CONSIDERATO che, all’interno di questo quadro, un elemento di particolare criticità è costituito 

dalla Rotonda Poltu Cuadu (posta all’intersezione tra la strada statale 125 Olbia Sud, via Mestre e via 

dei Mercanti);  

 

DATO ATTO infatti che tale rotatoria presenta un diametro esterno di circa 37 m, sensibilmente più 

ridotto rispetto alle vicine Rotonda Felix e Rotonda Sergio Peralda; per questo motivo i veicoli che si 

immettono sono soggetti a importanti rallentamenti che a loro volta si ripercuotono nella rete; 

 

CONSIDERATO inoltre che le vetture transitanti sulla Strada statale 125 devono dare precedenza ai 

veicoli già presenti in rotatoria e impegnati nelle manovre di svolta, con ulteriore rallentamento dei 

flussi di traffico; 

 

RILEVATA la necessità di intervenire al fine di ridurre situazioni di congestione che potrebbero 

portare alla paralisi della circolazione; 

 

RITENUTO di dover disporre le seguenti modifiche alla viabilità: 

- Soppressione della circolazione rotatoria nella rotonda Poltu Cuadu; 

- Istituzione del senso unico in via dei Mercanti, tra la Strada statale 125 Olbia Sud e via dei 

Liutai verso quest’ultima; 

- Istituzione del senso unico in via Mestre, tra la Strada statale 125 Olbia Sud e via Modena 

verso quest’ultima; 

 

RITENUTO inoltre, in considerazione del possibile spostamento della linea di trasporto pubblico 

urbano in via Mestre, di dover adottare i seguenti provvedimenti: 

- Istituzione del senso unico in via Mestre, tra la Marsala e via Mantova verso quest’ultima; 

- Istituzione del senso unico in via Mantova, tra via Mestre e via Marsala verso quest’ultima; 

- Istituzione del senso unico in via Marsala, tra via Mantova e via Mestre verso quest’ultima; 

 

VISTA l’allegata planimetria che individua le modifiche previste; 
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CONSIDERATO che via dei Mercanti e via dei Liutai risultano ancora in carico alla società 

lottizzante in quanto viabilità di lottizzazione non ancora consegnata all’Amministrazione comunale; 

 

RILEVATO che al fine di assicurare l’uscita da via dei Liutai verso via degli Orafi risulta necessario 

rimuovere uno sbarramento presente in via dei Mercanti; 

 

VISTI: 

 Il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, ed in particolare: 

o l’art. 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, comma 1 lettera a) 

o l’art. 38 “Segnaletica stradale”, comma 1 lettera a) e b). 

o l’art. 40 “Segnali orizzontali”, comma 2; 

o l’art. 39 “Segnali verticali”; 

 Il D.P.R. del 16 Dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada” ed in particolare: 

o L’art. 107 “Segnale fermarsi e dare precedenza” 

o L’art. 116 “Segnali di divieto generici” 

o L’art. 122 “Segnali di obbligo generico” 

o L’art. 138 “Strisce longitudinali” 

o L’art. 144 “Strisce trasversali” 

o L’art. 150 “Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata” 

 

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale il sindaco, 

quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione 

alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 

dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; 

 

Tutto ciò premesso,   

ORDINA 

 

1. Con decorrenza immediata, per le motivazioni espresse in premessa e secondo la planimetria 

allegata, l’esecuzione delle seguenti modifiche alla viabilità: 

 

o Soppressione della circolazione rotatoria nella rotonda Poltu Cuadu; 

o Istituzione del senso unico in via dei Mercanti, tra la Strada statale 125 Olbia Sud e via 

dei Liutai verso quest’ultima; 

o Istituzione del senso unico in via Mestre, tra la Strada statale 125 Olbia Sud e via 

Modena verso quest’ultima; 

o Istituzione del senso unico in via Mestre, tra la Marsala e via Mantova verso 

quest’ultima; 

o Istituzione del senso unico in via Mantova, tra via Mestre e via Marsala verso 

quest’ultima; 

o Istituzione del senso unico in via Marsala, tra via Mantova e via Mestre verso 

quest’ultima; 

 

1. All’ASPO S.p.A. la realizzazione di quanto sopra in ottemperanza alle prescrizioni del vigente 

Codice della Strada; 
 

2. Alla società Emmetiquattro srl, in qualità di proprietario della viabilità realizzata e non 

consegnata al Comune di Olbia, di provvedere al più presto, e comunque entro 24 ore dalla 
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notifica della presente ordinanza, alla rimozione dello sbarramento esistente in via dei 

Mercanti; 
 

3. In caso di inottemperanza al punto 3 la rimozione sarà eseguita da ASPO S.p.A.; 

INOLTRE DISPONE 

- che il presente provvedimento venga trasmesso ai messi comunali per la pubblicazione all’albo 

pretorio elettronico; 

- che la presente ordinanza sia notificata per gli adempimenti di competenza: 

o Alla Società A.S.P.O con sede ad Olbia in via Indonesia 9, mail info@aspo.it , PEC 

info@pec.aspo.it;  

o Alla Società Emmetiquattro srl con sede ad Olbia in via dei Liutai, PEC 

emmetiquattro.srl@pec.it; 

o all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 

e per conoscenza tramite e-mail: 

 

- Alla Stazione dei Carabinieri Olbia, via Degli Astronauti - stss233510@carabinieri.it; 

- alla Polstrada, Ispettore Sanna – giuseppe1.sanna@poliziadistato.it; 

- alla Guardia di Finanza – ss109.protocollo@gdf.it; 

- Al Comandante della Polizia Locale - gmannoni@comune.olbia.ot.it; 

- All’A.S.S.L. Olbia Direzione Ospedaliera – so.giovpaoloolbia@atssardegna.it; 

- Al Dott. Raffaele De Fazio – coc.asslolbia@atssardegna.it; 

- All’Assessora ai Lavori Pubblici Antonella Sciola – 

antonella.sciola@comune.olbia.ot.it  

- Al Presidente dell’ASPO – Dott. Massimo Putzu – massimoputzu@aspo.it; 

- Agli organi di di stampa per la diffusione alla cittadinanza 

 

Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

all’Albo Pretorio on line dell’Ente è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da 

chiunque via abbia interesse. In via alternativa entro lo stesso termine, può essere proposto ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 

 

Olbia, 18/08/202218/08/2022 

 
SU  
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
Atto firmato digitalmente

 


