Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 92 DEL 18/07/2019)

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI STRADA COMUNALE NEI
PRESSI DELLE SPIAGGE DI CO'QUADDUS E CALA SAPONE AI
FINI DELLA LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di luglio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
12:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

COSSU ROSALBA

ASSESSORE

Assente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

Presenti: 5

Assenti: 1

Con la partecipazione del VICE SEGRETARIO FADDA MARGHERITA
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di deliberazione di seguito riportata;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n°
267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui
all’art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n° 174 ;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 1444 del 16/07/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Servizio Vigilanza Urbana
MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI STRADA COMUNALE
NEI PRESSI DELLE SPIAGGE DI CO'QUADDUS E CALA
SAPONE AI FINI DELLA LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI
VEICOLI

IL SINDACO
CONSIDERATO che è stato segnalato da più parti il pericolo causato dalla velocità con cui
i veicoli percorrono le strade comunali nei pressi delle spiagge di Co’ Quaddus e Cala
Sapone;
CHE l’Amministrazione Comunale ritiene necessaria l’adozione di sistemi atti a limitare la
velocità dei veicoli;
CHE dette strade comunale extraurbane con dimensioni della carreggiata ridotte e
utilizzate dai bagnanti per recarsi dalle aree di parcheggio alle spiagge, vengono percorse
a velocità non commisurate alle caratteristiche strutturali e al tipo di utenza;
CHE in tali tratti di strada è stato istituito il limite di velocità a 30 km/h proprio in
considerazione del pericolo che si viene a creare per la commistione del traffico veicolare
e quello pedonale;
CHE al fine di garantire la sicurezza dei frequentatori delle spiagge di Co’Quaddus e Cala
Sapone, si rende necessario adottare soluzioni atte a limitare la velocità dei veicoli in
transito sulle strade comunali nei pressi delle spiagge su citate;
CHE le strade comunali nei pressi delle spiagge di Co’Quaddus e Maladroxia non sono
abitualmente percorse abitualmente dai mezzi di soccorso, se non per interventi in loco e
prevedono la limitazione della velocità a 30 Km/h e che pertanto ai sensi dell’art. 179 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992),
possono essere interessate dalla posa in opera di dossi rallentatori con tipologie e
segnalazioni previste nello stesso art. 179;
CHE al fine di rendere il più possibile visibili e percorsi a velocità adeguata, i dossi
saranno preceduti da segnalazione verticale indicante il limite di velocità a 30 Km/h, la
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presenza del dosso artificiale, da rallentatori ottici con barre perpendicolari al senso di
marcia, (ai sensi dell’art. 179 del Reg. di esecuzione fig. II.473) ;
CHE a maggior garanzia di sicurezza degli utenti della strada, verranno posti in opera
dossi rallentatori in gomma e aventi altezza di 5 cm e larghezza di 90 cm, che ai sensi
dell’art. 179 comma 6 punto b), consentono un transito a 40 Km/h;
RITENUTO OPPORTUNO limitare al periodo 15/05 – 15/10 la presenza dei dossi
rallentatori considerato che le condizioni di pericolo sussistono soprattutto nella stagione
balneare;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Beatrice LAI ha dichiarato che
non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
RICHIAMATO il vigente Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione;
ATTESO che si rende necessario provvedere in merito
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

propone alla Giunta Comunale
Di confermare il limite di velocità nei tratti di strada comunale nei pressi delle
spiagge di Co’Quaddus e Cala Sapone a 30 Km/h;
-

Di adottare le misure necessarie a garantire la limitazione della velocità costituite da
segnalazione verticale di presegnalazione, rallentatori ottici e dossi rallentatori di
cm. 5 di
altezza e cm. 90 di larghezza;
Che per rendere il più possibile visibili e percorsi a velocità adeguata, i dossi
saranno
preceduti da segnalazione verticale, ripetendo il limite di velocità a 30 Km/h,
segnalando la
presenza del dosso artificiale, da rallentatori ottici con barre
perpendicolari al senso di marcia, (ai sensi dell’art. 179 del Reg. di esecuzione fig. II.473).
- Di incaricare il Comando di Polizia Locale di provvedere all’esecuzione della
presente delibera con l’adozione degli atti amministrativi e con la posa in opera della
segnaletica
necessaria.
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redattore: LEFONS GIANFRANCO VITO

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

LOCCI IGNAZIO

FADDA MARGHERITA
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