COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Provincia di Olbia Tempio
Piazza Villamarina – 07028
tel 0789 740950 fax 0789 759366
fioreddas@comunestg.it

Ordinanza N. 8 del 16/03/2017 avente per oggetto :
“Disciplina generale della circolazione stradale nel tunnel di accesso al Porto di Santa
Teresa Gallura , per rifacimento degli impianti di illuminazione al servizio dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che nel tunnel di accesso al porto di Santa Teresa Gallura dovranno
essere eseguiti urgenti
ed improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria
all’impianto di illuminazione del medesimo ;
ACCERTATO che i suddetti lavori saranno eseguiti in nome e per conto del Comune di
Santa Teresa Gallura dalla ditta “Enel Sole ” , che ha affidato i lavori alla ditta “Sarda
Servizi “ , nominando responsabile degli stessi il sig. Pietro Paolo Davoli ;
RILEVATO che in data 08/03/2017 si è tenuto , presso il Comune di Santa Teresa Gallura,
un tavolo tecnico per analizzare le criticità del progetto che ha visto coinvolti oltre al
sottoscritto anche il personale della Capitaneria di Porto di La Maddalena la Polizia di Stato,
la Silene Multiservizi SURL , l’ Ufficio Tecnico Comunale , l’ impresa esecutrice nonché il
direttore dei lavori dei medesimi ;
DATO ATTO che dal tavolo tecnico è emersa la necessità, a tutela della sicurezza della
circolazione stradale, di interdire l’accesso pedonale all’interno del tunnel, nonché
rendere fruibile, al solo traffico veicolare metà della carreggiata del medesimo ;
VISTA l’ istanza in data 09/03/2017 a firma dell ‘ Ing. Carlo Dessì , inviata a mezzo PEC ,
il quale in nome e per conto della società “ Enel Sole ” richiede l’autorizzazione per la
modifica dell’assetto viario all’interno del tunnel e nell’area portuale , in relazione alle
criticità emerse e discusse il giorno precedente ;
RITENUTO che per limitare al massimo i disagi derivanti dalla esecuzione dei suddetti
lavori sia necessario ed opportuno provvedere alla disciplina della circolazione stradale sia
all’interno del tunnel che nell’area portuale antistante la banchina di ormeggio dei traghetti
da e per la Corsica , zona peraltro dove insiste anche il controllo di “ Port Security “
debitamente effettuato dal personale autorizzato ;
RITENUTO altresì che per la tutela della sicurezza della circolazione stradale in ambito
portuale, durante il periodo di tempo in cui non sono presenti le navi in Porto e non
devono essere pertanto effettuate le operazioni di “ Security “ precedentemente descritte ,
la zona cosidetta “ Sterile ” può essere utilizzata come viabilità principale per consentire il

deflusso dei veicoli dall’ area portuale , consentendo di contro l’accesso alla medesima
attraverso il tunnel , reso a senso unico di marcia ;
ACCERTATO che le modalità operative sopra rappresentate non sono percorribili in tempi
rapidi in quanto necessitano di ulteriori approfondimenti ed autorizzazioni da parte di Enti
terzi ;
EVIDENZIATA la contingibilità e l’urgenza di eseguire i suddetti lavori in tempi rapidi
poiché con l’ approssimarsi della stagione estiva il tunnel di accesso al Porto vedrà un
notevole aumento del traffico veicolare in quanto unica via di accesso al porto
commerciale dove insiste l’imbarco e lo sbarco dei traghetti che curano i collegamenti con
la Corsica ;
RITENUTO pertanto , che , nelle more della estensione della disciplina del traffico
veicolare all’interno dell’ Area “Sterile” , così come emerso nella riunione del giorno
08/03/2017 , possa essere consentito l’allestimento del cantiere per i lavori di che trattasi ,
limitando l’uso della direttrice di traffico all’interno del Tunnel, ad una sola corsia di
marcia, ovvero rendendo la stessa a senso unico alternato mediante l’utilizzo di un idoneo
impianto semaforico mobile, da apporsi ad entrambi gli accessi ;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992 N° 285 inerenti la regolamentazione della
circolazione stradale fuori e dentro i centri abitati , previa adozione delle relative ordinanze
da parte dell’ente proprietario delle strada ;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. N° 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza ;
RITENUTO che per quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del d.LGS. 30 Aprile 1992 N° 285, in
relazione alla norma esposta nel punto precedente, la competenza all’emanazione dei
provvedimenti inerenti la circolazione stradale, sia all’interno che all’esterno dei centri
abitati , siano di competenza del settore Polizia Locale ;
RITENUTO altresì necessario , a tutela della pubblica incolumità del pubblico interesse e
dell’integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione e la sosta dei
veicoli nel tratto stradale interessato alla esecuzione dei lavori di rifacimento dello stesso ;

ORDINA
Dalla data odierna e fino a tutto il 13/04/2017 il tunnel di accesso al Porto commerciale di
Santa Teresa Gallura sarà disciplinato a senso unico di marcia alternato , al fine di
consentire i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento dell’impianto di
illuminazione, al servizio del medesimo .

Durante il periodo di esecuzione dei lavori dovranno essere osservati i seguenti obblighi :
1. E’ interdetta la circolazione pedonale all’interno del tunnel .
2. La carreggiata stradale di accesso al tunnel , così come quella all’interno del
medesimo, dovrà essere opportunamente delimitata in maniera da renderla ad
un’unica corsia.

3. La corsia di marcia risultante descritta al punto precedente , dovrà essere resa a
senso unico alternato , mediante l’utilizzo di idoneo impianto semaforico mobile, a
comando manuale, che consenta di utilizzare il tunnel anche per il deflusso dei
veicoli dall’area portuale. Tale impianto dovrà essere attivato, a cura della impresa
esecutrice dei lavori.
Gli utenti della strada saranno portati a conoscenza del dispositivo della presente
ordinanza , mediante apposizione della relativa segnaletica stradale.
I trasgressori della presente ordinanza , salvo che il fatto non costituisca diversi o più
gravi illeciti, saranno perseguiti ai sensi del vigente C.d.S.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza , la cui
diffusione verrà assicurata mediante affissione all’albo Pretorio del Comune di Santa
Teresa Gallura e pubblicata sul rispettivo sito internet .
DISPONE
Che la presente ordinanza successivamente alla pubblicazione, sia notificata nelle forme
di legge ai seguenti soggetti :
Posto Fisso di frontiera della Polizia di Stato di Santa Teresa Gallura
Ufficio tecnico Comune di Santa Teresa Gallura settore OO.PP.
Società “Silene SURL”
“Engineer Team di Tusacciu Roberto
Società “Enel Sole “
Contro il presente provvedimento , per la parte relativa ala collocazione della segnaletica,
è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell’art.37 ,
comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992 N° 285 e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Salvatore Fioredda

