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ALL' A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA

ALLA AREUS AZIENDA REGIONALE DELL'EMERGENZA URGENZA DELLA SARDEGNA

AGLI SERVIZIO 118 REGIONALE

AL C.C.I.S.S. RAI

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA

ALLA STAZIONE CC ABBASANTA

ALLA STAZIONE CC MACOMER

AL COMUNE DI BORORE

AL COMUNE DI BOSA

AL COMUNE DI FLUSSIO

AL COMUNE DI MACOMER

AL COMUNE DI SINDIA

AL COMUNE DI SUNI

AL COMUNE DI TINNURA

AL COMANDO PROVINCIALE POLIZIA STRADALE NUORO

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE CAGLIARI

AL DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE MACOMER

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE ORISTANO

ALLA PREFETTURA DI NUORO

ALLA PREFETTURA DI ORISTANO

ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO

ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO

ALLA AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - ASSESSORATO AI TRASPORTI

ALLA M.C.T.C. DIREZIONE COMPARTIMENTALE SARDEGNA

ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DELLA SARDEGNA

AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF DISTACCAMENTO MACOMER

AGLI COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI NUORO

AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI ORISTANO

ALL' ANAS S.P.A DIREZIONE GENERALE  UFFICIO STAMPA

ALL' ANAS SPA - UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI

ALLA SOC SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE

ALLA SON SALA OPERATIVA NAZIONALE ANAS

AL SUPPORTO TECNICO TRASPORTI ECCEZIONALI



ALL' UFFICIO SERVICE E PATRIMONIO
A DANIELE GARZIA

A DEMETRIO VIRDIS

A FABIO PINNA

A FRANCESCO ZACCARA

A GIUSEPPE MASSIMILIANO FARRIS

A MARIA ROSARIA ONNIS

A MICHELE MAMMANA

A PIETRO LO FASO

A SIMONE PIRAS

A STEFANO SINI

A VITTORIO DI NICOLO'

OGGETTO

Cantiere - Interferenze

* Tratta SS 129 BIS TRASVERSALE SARDA dal km 2+500 al km 4+500, ., Corsie: tutte Provvedimenti:
chiusura al traffico  

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 72/2022/CA
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ORDINANZA N. 72/2022/CA

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che con nota prot. CDG-147898 del 09.03.2022, la Società ARST ha richiesto l'emissione di ordinanza
necessaria all'esecuzione dei lavori di smontaggio (giorno 25 marzo) e successivo varo (29 aprile) della
travata metallica della linea ferroviaria turistica Macomer-Bosa alla progressiva Km 1+793 (ponte MB19),
oltre al successivo restringimento della carreggiata dal giorno 2 al giorno 8 maggio per l'esecuzione di lavori
lungo le spalle del ponte prima riportato;
che con nota prot. CDG-286555 del 04.05.2022, la Società ARST ha comunicato che per problematiche
dovute al reperimento dei materiali, si è reso necessario posticipare i lavori di cui sopra ad altra data;
che con nota prot. CDG-325226 del 18.05.2022, la Società ARST ha richiesto l'emissione di ordinanza
necessaria all'esecuzione del varo della travata metallica della linea ferroviaria turistica Macomer-Bosa alla
progressiva Km 1+793 (ponte MB19) per giorno 26.05.2022;
che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra si rende necessario procedere alla chiusura totale della
carreggiata dal km 2+500 al km 4+200 in entrambe le direzioni con viabilità alternativa come da allegato alla
presente giorno 26 maggio 2022;
che il Comune di Macomer aveva rilasciato nulla osta, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (prot. Anas CDG-0336523 del 23/05/2022);
che la Provincia di Oristano aveva rilasciato nulla osta ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (prot. Anas CDG-339607 del 24/05/2022);
che Provincia di Nuoro aveva rilasciato nulla osta ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (prot. Anas CDG-0332888 del 20/05/2022);
che, con nota prot. CDG-0387046 del 09/06/2022 l' ARST SpA, ha comunicato che, a causa di alcune
problematiche legate la trasporto della travata dallo stabilimento al punto di montaggio, non è stato
possibile eseguire il varo, e ha richiesto l'emissione di ordinanza, necessaria per l'esecuzione del varo della
travata metallica della linea ferroviaria turistica Macomer-Bosa alla progressiva Km 1+793 (ponte MB19), per
giorno 16 giugno 2022;
che al fine di garantire adeguati standard di sicurezza per la circolazione stradale e per le maestranze
impiegate nell’esecuzione dei lavori, vi è la necessità di chiudere temporaneamente al traffico entrambe le
corsie della SS 129 bis dal km 2+500 al km 4+200;
che il percorso alternativo individuato durante le ore in cui si rende necessario procedere alla chiusura
totale della carreggiata, di cui si allega uno stralcio planimetrico, è stato così individuato:
- il flusso veicolare proveniente da Cagliari e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) verrà deviato a partire dal km
148+400 della SS131, fino allo svincolo per Cossoine – Pozzomaggiore al km 165+900 della SS 131, lungo la
viabilità alternativa individuata nella SS292dir e nella SS292 fino all’intersezione con la SS 129bis nell’abitato
di Suni;
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- il flusso veicolare proveniente da Sassari e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) verrà deviato a partire dallo
svincolo per Cossoine – Pozzomaggiore al km 165+900 della SS 131 lungo la viabilità alternativa individuata
nella SS292dir e nella SS292 fino all’intersezione con la SS 129bis nell’abitato di Suni;
- il flusso veicolare proveniente dall’area urbana di Macomer e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) verrà
deviato, a partire dalla rotatoria tra il corso Umberto I e la via Emilio Lussu, lungo la viabilità alternativa
individuata nella via E. Berlinguer fino al collegamento con la SP43, lungo al quale si prosegue continuando
per la SP78, la SP21, la SP34 e la SS292 fino all’intersezione con la SS 129bis nell’abitato di Suni;
- il flusso veicolare proveniente da Bosa e diretto a Sassari e Cagliari verrà deviato al km 22+200 della
SS129bis lungo la viabilità alternativa individuata nella SS 292 e nella SS292dir fino al km 165+900 della SS
131;
- il flusso veicolare proveniente da Bosa, Suni, Sindia diretto a Macomer verrà deviato lungo la viabilità
alternativa individuata nella SS292, SP34, SP21, SP78 e SP43 ,e nel centro urbano di Macomer, nella via E.
Berlinguer fino alla rotatoria tra il corso Umberto I e la via Emilio Lussu.
 

VISTO

l'articolo 5, comma 3 e l'articolo 6, comma 4 lettere a-b, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed il relativo
Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
il disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del
Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.226 del 26.09.2002)
contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo;
il Decreto Ministeriale del 13.02.2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare" per la regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato dai lavori;
che si è provveduto a sentire per le vie brevi il tecnico della Provincia di Oristano, del Comune di Macomer e
della Provincia di Nuoro;

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO

che i provvedimenti da assumere sono finalizzati a garantire la fluidità e la sicurezza per la circolazione
stradale;
che ARST S.p.A. è tenuta ad eseguire ed installare la segnaletica di cantiere ed a mantenerla efficiente per
tutta la durata dei lavori;
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SENTITO

- Il parere favorevole Capo Nucleo
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 129 BIS TRASVERSALE SARDA dal km 2+500 al km 4+500, ., su tutte le corsie a
partire dalle ore 09:00 del 16/06/2022 fino alle ore 13:00; interesserà tutti gli utenti.

Chiusura al traffico, con percorso alternativo, come da indicazioni che verranno istallate lungo il percorso.
 In particolare è stato così individuato:
- il flusso veicolare proveniente da Cagliari e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) verrà deviato a partire dal km
148+400 della SS131, fino allo svincolo per Cossoine – Pozzomaggiore al km 165+900 della SS 131, lungo la
viabilità alternativa individuata nella SS292dir e nella SS292 fino all’intersezione con la SS 129bis nell’abitato di
Suni;
- il flusso veicolare proveniente da Sassari e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) verrà deviato a partire dallo
svincolo per Cossoine – Pozzomaggiore al km 165+900 della SS 131 lungo la viabilità alternativa individuata
nella SS292dir e nella SS292 fino all’intersezione con la SS 129bis nell’abitato di Suni;
- il flusso veicolare proveniente dall’area urbana di Macomer e diretto a Bosa-Sindia (SS129bis) verrà deviato,
a partire dalla rotatoria tra il corso Umberto I e la via Emilio Lussu, lungo la viabilità alternativa individuata
nella via E. Berlinguer fino al collegamento con la SP43, lungo al quale si prosegue continuando per la SP78, la
SP21, la SP34 e la SS292 fino all’intersezione con la SS 129bis nell’abitato di Suni;
- il flusso veicolare proveniente da Bosa e diretto a Sassari e Cagliari verrà deviato al km 22+200 della
SS129bis lungo la viabilità alternativa individuata nella SS 292 e nella SS292dir fino al km 165+900 della SS
131;
- il flusso veicolare proveniente da Bosa, Suni, Sindia diretto a Macomer verrà deviato lungo la viabilità
alternativa individuata nella SS292, SP34, SP21, SP78 e SP43 ,e nel centro urbano di Macomer, nella via E.
Berlinguer fino alla rotatoria tra il corso Umberto I e la via Emilio Lussu.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica secondo le
norme previste dal Nuovo Codice della Strada emanato con DLgs. n. 285 del 30.04.1992, dal relativo
Regolamento e dal Decreto Ministeriale 10.07.2002.
ARST SpA ha comunicato che l’installazione della segnaletica è interamente a carico dell'impresa Zicchittu
Francesco S.r.l. con sede legale in Via Svizzera 11 - 07026 Olbia, che resta unica responsabile per i danni alle
persone o alle cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza o inadeguatezza della segnalazione
dei lavori e del cantiere, sollevando l’Anas ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia
anche giudiziaria.
E’ fatto inoltre obbligo, all'impresa Zicchittu Francesco S.r.l. la manutenzione e sorveglianza della suddetta
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segnaletica.
E’ fatto inoltre obbligo, per quanto riguarda la regolazione del traffico in piena sicurezza, di posizionare dei
movieri per garantire la continuità di percorrenza del traffico.
ARST SPA ha inoltre comunicato che il Direttore dei Lavori è l'ing. Cristian Demuro, dipendente ARST SpA,
contattabile al 3393016738, e che il Responsabile della segnaletica di cui alla presente ordinanza è il Geom.
Roberto Zicchittu dipendente dell'impresa Zicchittu Francesco s.r.l., contattabile al 3295448730.
Sono incaricati di far osservare la presente ordinanza gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada oltre ai
preposti ai lavori.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( FRANCESCO RUOCCO )

SIGNATURE 
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SS131

SS131

SS131

SS292dir

SS131

SS 131 Km. 165+900

SS292dir

SS292dir

SS292

SS292

SS292

SS292

PERCORSO ALTERNATIVO DA CAGLIARI-SASSARI

VERSO BOSA-SINDIA E VICEVERSA

PERCORSO ALTERNATIVO DA MACOMER

VERSO BOSA-SINDIA E VICEVERSA

LEGENDA

SS129bis

INTERRUZIONE SS129bis

Km 4+500

INTERRUZIONE SS129bis

Km 2+500

SS129bis

SP78
SP78

SP21

SP34

SP34

SS292

SS129bis

SS129bis

SS131

SS131

SS131

SC 1:50000

DEVIAZIONE BOSA-SINDIA

INTERRUZIONE SVINCOLO BOSA-SINDIA

AREA INTERVENTO

SP78

SP43

SP43

 VIABILITA ALTERNATIVA PER CHIUSURA SS 129bis AL KM 2+500 E 4+500 PER RIMOZIONE PONTE FERROVIARIO MB19 - LINEA FERROVIARIA TURISTICA MACOMER-BOSA
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