Gomunedi SASSARI

Ordinanza

n.79

del 25/09/2020

Proponente DirezioneGenerale

Limitazione del servizio di metropolitana di superficie. Destinazione della sede del
metrotramvia alla sosta delle ambulanze per il tratto di viale ltalia compreso tra via
De Nicola e I'inqresso del Pronto Soccorso .
IL SINDACO

PREMESSO che, nell'ambito delle misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19, il Presidio
Ospedaliero SS.Annunziala ha occupalo il piazzale interno allo stesso Presidio con strutture di
accoglienza e primo trattamento dei pazienti in ingresso;
che per quanto sopra le ambulanze che in condizioni normali sostavano nel piazzale, dallo scorso
marzo non possono farlo per la carenza di spazi;
che con Ordinanza n. 4112020, al fine di consentire lo stazionamento delle ambulanza sul tratto di
viale ltalia prospiciente l'ingresso del pronto soccorso, si è proweduto all'interdizione al traffico
veicolare del tratto di viale ltalia compresa tra via Monte Grappa e via De Nicola;

la nota della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari,
pervenuta con prot. 20201145857 nella quale si evidenzia il perdurare dell'emetgenza e si chiede
di poter consentire il proseguimento deltransito e della sosta dei mezzi di soccorso in viale ltalia;

VISTA

PRESO ATTO di quanto evidenziato dal Comando Di Polizia Locale in merito ai disagi che la sosta
delle Ambulanze crea per la normale viabilità veicolare e al rischio crescente di incidenti dovuti alle
occasioni di conflittualità tra i mezzi di soccorso in transito, in sosta e in manovra, e gli altriveicoli;

CpNSIDERATO che con la ripresa dell'attività delle scuole cittadine e il conseguente acuirsi delle
criticità evidenziate, occorre reperire, urgentemente, una soluzione alternativa che non contempli
una ulteriore chiusura al traffico deltratto diviale italia interessato.

VALUTATO che data l'urgenza, al fine di garantire l'incolumità pubblica e nelle more del
reperimento, da parte dell'AOU, di adeguati spazi interni al Presidio Ospedaliero ove far sostare i
mezzi di soccorso in ittesa, I'unica soluzione attualmente praticabile sia quella di far sostare gli
stessi sulla sede della metrotranvia interrompendo la corsa della metropolitana di superficie
all'altezza della fermata delle Cliniche Universitarie di viale S.Pietro;

SENTITA l'Azienda Regionale Sarda Trasporti in merito alla possibilità di attuare la misura di cui
sopra
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
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ORDINA
4a martedi 29 settembre 2020 nell'ambito della gestione dell'emergenza da Covid-19:

E' sospeso il servizio di metropolitana di superficie
viale S.Pietro.

a partire dalla stazione "cliniche"

in

Sulla sede della metrotranvia, nel tratto di viale ltalia compreso tra via De Nicola e
l'ingresso al Pronto Soccorso, è consentita esclusivamente la sosta delle ambulanze in
servizio.

Si dà mandato al Settore lnfrastrutture della Mobilità e Traffico e al Settore Polizia Municipale di
attuare e far rispettare, per quanto di propria competenza, la presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.7.8.1990 n"241 awerso il presente prowedimento puo essere
proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza dovrà essere notificata a:
Prefettura, ufficio territoriale del Governo - Sassari.
Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione) -Sassari;
Polizia di Stato - Sassari;
Guardia di Finanza - Sassari;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
Struttura Complessa Centrale Operativa 118 - pec: serv.1 18@pec.aslsassari.it
Polizia Municipale, sede;
Settore lnfrastrutture della Mobilità e Traffico
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
Struttura Complessa Centrale Operativa 1 I I - pec: serv.1 18@pec.aslsassari.it
ARST - pec: arst@pec.arstspa. info;
Direzione Generale AOU - pec: direzione.generale@ aousassari .it - protocollo@ pec . aou .ss.it
Sassari, 2510912020

IL SINDACO
Gian Vittorio Campus
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