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IL DIRETTORE DELL’AREA A8 
 
 

- Visto il Decreto Sindacale Prot. 6687   del 28.02.2014, con il  quale sono state confermate al Ten. Col. 
Dott. Marco Cantori, Comandante della Polizia Locale, le funzioni dirigenziali di Direttore Area 8 – 
Polizia Locale – Sicurezza del Territorio; 

- Vista la conclusione dei lavori per la realizzazione della rotatoria stradale sita tra le vie 1° Mag gio e 
Della Resistenza; 

- Visto il Piano del Traffico Comunale per la parte riguardante i flussi di circolazione interessanti le vie 
Istria e Trieste, strade molto trafficate per gli spostamenti da e per i Comuni confinanti ; 

- Accertato che per dare attuazione a quella parte del Piano del Traffico occorre modificare i flussi di 
percorrenza delle vie Istria e Trieste e di altre strade vicine; 

- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo18 Agosto 2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli 
Enti locali”; 

- Visti gli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285, recante il “ Nuovo Codice della 
Strada”; 

- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 recante il  “ Regolamento di esecuzione e d’attuazione del 
nuovo codice della Strada” 

 
ORDINA 

 
 

Per le motivazioni espresse in premessa dal 27/01/2 015, sono istituiti: 
• il senso unico di marcia nella via Daniele Manin da ll’intersezione con la via 1° Maggio 

all’intersezione con le vie Gorizia e Diaz con l’es clusione dei mezzi pubblici che hanno 
direzione Cagliari che dovranno percorrere obbligat oriamente l’apposita corsia a loro 
dedicata; 

• il senso unico di marcia nella via Gorizia  dall’in tersezione con la via Manin all’intersezione 
con la via Istria; 

• il senso unico di marcia nella via Istria dall’inte rsezione con la via Gorizia all’intersezione 
con la via 1° Maggio con l’esclusione dei mezzi pub blici che hanno direzione centro-
Selargius che dovranno percorrere obbligatoriamente  l’apposita corsia a loro dedicata; 

• il senso unico di marcia nella via Diaz dall’inters ezione con la via Manin all’intersezione 
con la via Tazzoli; 

• il senso unico di marcia nella via D’Annunzio dall’ intersezione con la via Tazzoli 
all’intersezione con la via Manin; 

• il senso unico di marcia nella via San Luigi dall’i ntersezione con la via D’Annunzio 
all’intersezione con la via Diaz; 

• il senso unico di  marcia nella via Tazzoli dall’in tersezione con la via Diaz all’intersezione 
con la via D’Annunzio; 

• il senso unico di marcia nella via Istria dall’inte rsezione con la via Gorizia all’intersezione 
con la via Trieste; 

• l’obbligo di svoltare a destra all’intersezione con  la via Istria nelle vie Dalmazia e 
Confalonieri; 

• l’obbligo di svoltare a sinistra all’intersezione c on la via Istria nelle vie Bixio, Moro e 
Garibaldi; 

• il senso unico di marcia nella via Trieste dall’int ersezione con la via Istria all’intersezione 
con la vie Parigi e Allende con eccezione dei mezzi  pubblici che hanno direzione Quartu 
Sant’Elena nel solo tratto tra la via Parigi e la v ia Garibaldi; 



• l’inversione del senso di percorrenza veicolare nel  tratto stradale  curvato della via Bixio 
che congiunge la suddetta via con la via Trieste e l’istituzione del obbligo di Stop nel 
punto della via Bixio che immette nella via Trieste ; 

• l’istituzione del divieto di sosta nella via Gariba ldi dalla parte dei numeri civici dispari e la 
revoca del divieto di sosta sul lato dei numeri par i; 

• l’obbligo andare dritto o di svoltare a destra nell a via Trieste per il traffico veicolare in 
transito nella stessa via nel tratto compreso tra l a via Milazzo e la via Calatafimi;  

• l’obbligo di svoltare a destra all’intersezione con  la via Trieste nelle vie Milazzo, Bezzecca, 
Milano, Venezia e E.Lussu; 

• l’obbligo di svoltare a sinistra all’intersezione c on la via Trieste nelle vie Nievo, Bixio e 
Varsavia; 

• il senso unico di marcia nella via Milano secondo i l verso dall’intersezione con la via 
Salvemini all’intersezione con la via Trieste; 

• il senso unico di marcia nella via Torino secondo i l verso dall’intersezione con la via 
Trieste all’intersezione con la via Salvemini; 

• l’obbligo di svoltare a sinistra o di andare dritto  nella via Istria all’incrocio con la via 
Trieste (slargo compreso tra l’aiuola “Sa Cruxi de Marmuri” e la piazza Cellarium) 

• l’obbligo di svoltare a sinistra nella via Trieste all’incrocio con la via Istria (slargo 
compreso tra l’aiuola “Sa Cruxi de Marmuri” e la pi azza Cellarium) 

• il divieto di sosta nella via D.Annunzio nel tratto  compreso tra la via Tazzoli e la via 
D.Manin dalla parte dei numeri civici dispari; 

• il divieto di sosta nella via Diaz nel tratto compr eso tra la via Manin e la via Tazzoli dalla 
parte dei numeri civici pari; 

• il divieto di sosta nella via Tazzoli nel tratto co mpreso tra la via Diaz e la via D’Annunzio 
dalla parte dei numeri civici pari; 

• il divieto di sosta nella via Gorizia dalla parte d ei numeri civici dispari; 
• l’obbligo di “dare precedenza” nelle corsie destina te al traffico dei mezzi pubblici 

all’intersezione con le altre strade ove vige l’app osita segnaletica stradale; 
• la revoca di tutti i provvedimenti amministrativi i n contrasto con le disposizioni della 

presente Ordinanza. 
 
 
Il Responsabile dell’Area 7 dovrà provvedere all’installazione della segnaletica secondo le modalità 
previste dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 recante il “ Regolamento di esecuzione e d’attuazione del 
nuovo codice della strada”; 
Il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all’esecuzione degli adempimenti successivi, fra cui 
la trasmissione della presente ordinanza al Direttore d’Area A7, all’Ufficio Comunale Notificazioni affinché 
venga pubblicata all’Albo del Comune, al Comando della Polizia Locale e al Comando Stazione 
Carabinieri di Selargius. 
Gli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 
285, recante il “Nuovo Codice della Strada”; e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, dovranno 
provvedere alla vigilanza ed il controllo sul rispetto della presente ordinanza. 
 

 
INFORMA 

 
   gli interessati che: 

- il Responsabile del Procedimento è il Magg. Antonio Milia; 
- ai sensi dell’articolo 3, comma 4° della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, contro la presente ordinanza so no 

ammissibili ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna, (Legge 6 Dicembre1971, n° 1034) entro 
60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199)  entro 120 giorni 
decorrenti  dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento. 

-  
 

 

                 
                Il Direttore dell’Area A8 

Ten. Col. Dott. Marco Cantori 
 

 


