
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 3 

 

Data 11/01/2017 

 

OGGETTO: 

 

Variazione della segnaletica di precedenza nelle vie Rossini, 

Ninasuni e Giardini – indirizzi da assegnare al Capo Settore 

della Polizia Locale. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di gennaio alle ore 19,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Variazione della 

segnaletica di precedenza nelle vie Rossini, Ninasuni e Giardini – indirizzi da assegnare al 

Capo Settore della Polizia Locale, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 12/01/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 12/01/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Variazione della segnaletica di precedenza nelle vie Rossini, Ninasuni e Giardini  
– indirizzi da assegnare al Capo Settore della Polizia Locale 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 

 è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere ad una rivisitazione generale della 
viabilità nel centro abitato per garantire maggiore fluidità della circolazione stradale e, 
contemporaneamente elevare il livello di sicurezza; 

 tra le azioni volte al raggiungimento dei suddetti risultati rientrano lo studio del Piano Urbano 

del Traffico, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Strada, commissionato al “CIREM” (Centro 

Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università di Cagliari e Sassari); 

CONSTATATO che sono in corso i lavori di ripristino della sede stradale in alcune strade del centro 
abitato mediante il rifacimento del manto bituminoso; 

PRESO ATTO che i suddetti lavori richiedono l’immediato ripristino della segnaletica orizzontale in 
corrispondenza delle intersezioni regolate da segnaletica verticale sulla precedenza, al fine di 
garantire il necessario livello di sicurezza per la circolazione stradale; 

CONSIDERATO CHE, è pervenuta all’attenzione della Giunta Comunale la proposta elaborata 
dall’incaricato dell’Ufficio segnaletica stradale del Settore di Polizia Locale sulla variazione della 
precedenza nelle sotto elencate intersezioni, ritenute particolarmente pericolose e teatro di 
sinistri stradali, al fine di moderare la velocità media dei veicoli e, conseguentemente, prevenire 
ulteriori sinistri: 

 Via Giardini, altezza intersezione con le Vie Mameli e Marche; 

 Via Rossini, altezza intersezione con la Via Mascagni; 

 Via Ninasuni, altezza intersezione con la G. Deledda – Piazza Scuole; 

RITENUTO che la suddetta proposta rappresenta una ulteriore applicazione dello strumento di 
“traffic calming” che ha sortito ottimi risultati, in termini di innalzamento della sicurezza nelle 
intersezioni ove è stato già attuato; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile in ordine 
alla regolarità tecnica, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 
bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come riportati con specifiche 
attestazioni in calce al presente provvedimento; 

DELIBERA 

 di dare attuazione alle proposte avanzate dall’Ufficio segnaletica stradale del Settore Polizia 
Locale, descritte in premessa, relativa alla soluzione prospettata per fronteggiare il problema 
relativo alle criticità delle suddette intersezioni; 

 di dare mandato al Capo Settore della Polizia Locale di predisporre l’ordinanza ai sensi del 
Codice della strada per l’applicazione della soluzione tecnica sopra illustrata; 

 di incaricare il Capo Settore Lavori Pubblici della predisposizione della segnaletica stradale 
necessaria per l’attuazione dell’ordinanza. 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 02/01/2017 Il Responsabile del Settore Polizia Locale e 
Protezione Civile 

F.to Luciano Concas 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 12/01/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


