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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

      Delibera n° 16 

Data: 31.01.2011 

 

 

Oggetto: Strada provinciale n° 108 - Interdizione del transito 

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate 

- Atto di indirizzo. 

 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 15:00 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che tra le prerogative dell’Amministrazione provinciale ci sono quelle relative alla 

gestione e manutenzione di tutte le strade di propria competenza; 

 

Preso atto delle condizioni e dello stato funzionale della Strada Provinciale n°108, che collega 

la SS 126 con la – SP2; 

 

Rilevato che la strada provinciale n°108 è stata oggetto di un importante intervento di 

manutenzione straordinaria, comprendente un profondo recupero delle capacità portanti delle 

fondazioni nella parte mediana del tracciato; 

 

Dato atto delle peculiarità intrinseche dell’arteria viaria e delle aree limitrofe, caratterizzate 

dalla presenza di vaste aree panoramiche aggettanti sulla prospiciente area costiera; 

 

Preso atto delle particolari condizioni idrogeologiche e geologico tecniche che 

contraddistinguono buona parte della strada, perimetrate a rischio frana all’interno del Piano 

di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna; 

 

Rilevato che l’area è contraddistinta dalla presenza di una paleo frana che individua substrati 

formati da potenti banchi argillosi, intrinsecamente contraddistinguibili come aree sensibili e di 

particolare debolezza strutturale, come peraltro meglio rimarcato negli elaborati geologici 

facenti parte del progetto di manutenzione della strada, e come ulteriormente avvalorato dalla 

messa a giorno avvenuta in fase di esecuzione dei lavori; 

 

Richiamata l’ordinanza dirigenziale dell’Area dei Servizi Tecnologici, n. 7 del 25/11/2011, con la 

quale è stata riaperta al traffico, a seguito del completamento dei lavori di messa in sicurezza, 

dal Km 5.00 al Km 7.00, la strada provinciale SP108, “Panoramica Gonnesa - Portoscuso; 

 

Vista la relazione tecnica predisposta dall’Ufficio competente dell’area dei servizi tecnologici;  

 

Considerato che la strada: 

- è aperta a tutte le componenti del traffico, senza limitazioni di sorta; 

- è stata realizzata, per buona parte, su materiali dotati di qualità geotecniche 

particolarmente scadenti, e per tali motivazioni, al fine di non dover investire ulteriori 

risorse sulla stessa tratta stradale, si ritiene particolarmente importante limitare per 

quanto possibile rilevanti sollecitazioni da parte del traffico pesante, in grado di 

trasmettere importanti sollecitazioni al sottofondo ed alle fondazioni stradali; 

- è intrinsecamente connotata da una grande valenza paesaggistica, in relazione all’ambito 

costiero che la contraddistingue e per la presenza di importanti ed indisturbati spot 

panoramici; 

 

Considerato che dichiarato obiettivo dell’amministrazione è: 
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− vietare la presenza di automezzi, con massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate, al 

fine di garantire una maggiore sicurezza e vivibilità nel territorio alla propria comunità, 

tutelando le altre componenti di traffico ammesse, ciclomotori e autovetture, e, in 

particolare, l’utenza debole, incentivando, nel contempo, altre forme di mobilità 

sostenibile; 

− che si vuole garantire maggiore durabilità all’intervento appena concluso, che ha visto 

impegnare ingenti somme a carico della collettività; 

− che si intende quindi interdire la circolazione degli automezzi con massa a pieno carico 

superiore a 18 tonnellate, in quanto potenzialmente in grado di accelerare 

l’ammaloramento della sovrastruttura stradale, causando così frequenti interventi di 

manutenzione straordinaria; 

− che si vuole allo stesso tempo valorizzare la strada a fini turistici, esaltando la 

percezione al contorno, anche attraverso un repentino decremento del traffico 

pesante, incentivando forme di mobilità sostenibile ed abbattendo l’inquinamento 

acustico, valorizzando e favorendo la messa in opera di un adeguato numero di piazzole 

di sosta, percorsi ciclabili, punti panoramici attrezzati, provvisti di parcheggi e 

postazioni di osservazione; 

− che si vogliono garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale 

dell’asse viario individuato; 

 

Considerato che gli automezzi per i quali sarà interdetto il transito sulla Strada Provinciale n° 

108 hanno a disposizione la cosiddetta camionabile, Strada Provinciale n°82, che, innestandosi 

sulla Strada Statale n° 126, a circa 600 metri dal bivio di innesto per l’abitato di Gonnesa, 

prosegue per Portoscuso fino all’innesto con la Strada Provinciale n° 2, in prossimità del Polo 

Industriale, con un analogo percorso di lunghezza paragonabile seppure meno agevole; 

 

Ritenuto quindi necessario, per il conseguimento degli obiettivi citati in premessa, vietare, in 

via provvisoria, in attesa di ulteriori indagini, il transito ai veicoli,  con massa a pieno carico 

superiore a 18 tonnellate, con esclusione dei mezzi in servizio pubblico, sulla Strada Provinciale 

n° 108; 
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DELIBERA 

- Di prendere atto della relazione tecnica predisposta dall’Ufficio competente dell’area dei 

servizi tecnologici, parte integrante della presente; 

- Di dare mandato, conseguentemente, al dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici per la 

predisposizione di quanto necessario per il divieto di transito, in via provvisoria, in attesa di 

ulteriori indagini, degli automezzi con massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate, con 

esclusione dei mezzi in servizio pubblico, lungo la S. P.n° 108, strada panoramica tra la 

Strada Statale n° 126 e la Strada Provinciale n° 2. 

 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Marco Simeone 

   f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

  Ing. Palmiro Putzulu 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 06.02.2012 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 06.02.2012  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 06.02.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 06.02.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


