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Parco Molentargius - Saline
ORDINANZA N° 14 del 27 luglio 2012

Chiusura definitiva del tratto della strada demaniale Via del Sale da riservare al
solo accesso ciclopedonale ed agli aventi diritto.

IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale n° 5 del 26 febbraio 1999 istitutiva del Parco Naturale Regionale del Molentargius –
Saline;

Vista l’ordinanza n. 5 del 23 giugno 2008 che vietava il transito ai veicoli non autorizzati all’interno
del Parco Naturale Regionale Molentargius–Saline e comunicava l’interruzione del traffico di
attraversamento in corrispondenza del confine comunale fra Cagliari e Quartu S. Elena.

Vista la delibera n°11 dell’Assemblea del 19/10/2011 che istituisce l'area pedonale/ciclabile nella Via del
Sale, strada demaniale di competenza territoriale del Consorzio, come preventivamente adottato dal
Consiglio Direttivo con delibera n.18 del 01 agosto 2011;

Vista l’ordinanza n.12 del 4 maggio 2012 che destina alla sola circolazione ciclopedonale la strada
demaniale Via del Sale dal varco V1 al varco V4 come da planimetria ad essa allegata, consentendo il
transito ai soli aventi diritto con accesso dalle strade laterali, limitando la chiusura alle giornate festive e
prefestive in corrispondenza degli orari di apertura al pubblico delle aree del parco;

Vista la proposta planimetrica redatta dagli uffici.

Sentito il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale di Quartu S.E. e Cagliari.

Visto il disposto dell’art.7, comma 9, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285.
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Atteso che la gestione del Parco è demandata al Consorzio costituito tra a Provincia di Cagliari ed i
Comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Selargius costituito il 20 aprile 2005;

Vista la delibera n° 3 dell’Assemblea del 08/09/2010 che nomina il Presidente del Parco Regionale Naturale
Molentargius – Saline;
Viste le competenze attribuite al Presidente dallo Statuto del Parco

ORDINA

la chiusura permanente del tratto di strada demaniale di toponimo “Via del Sale” dal varco V1 come
individuato nella planimetria allegata, dove è già posizionata una sbarra, sino al varco V4 come individuato
nella planimetria allegata dove è già posizionata una sbarra;

PRECISA

che i varchi V1 e V4 saranno lasciati non vincolati da serratura o altro sistema di bloccaggio con chiave,
salvo le esigenze temporanee di servizio o di ordine pubblico, affinché sia sempre assicurata la possibilità di
accesso alla via del Sale ai mezzi di soccorso ed a coloro che, per giustificati e documentabili motivi di
emergenza, abbiano necessità di accesso e transito;
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che dai varchi V1 e V4 possono accedere calessi ed altri mezzi a trazione animale, con l'obbligo di richiudere
al passaggio il varco senza alcuna esitazione, di procedere a passo d'uomo lungo tutto il tratto della via del
sale ed offrendo sempre precedenza ai ciclisti e dai pedoni;

che coloro che accedono arbitrariamente con qualsivoglia veicolo a motore a scoppio, comprese le moto, per
motivi diversi da quelli derivanti da situazioni di emergenza, in attesa dell'adozione di un apposito
regolamento, troverà applicazione la sanzione prevista per il transito in strada con divieto di circolazione
(Codice della Strada art.7 comma 13);

che dai varchi V1 e V4 accedono all'occorrenza il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i Corpi di
Polizia Municipale dei Comuni aderenti al Consorzio del Parco, le altre forze di polizia, il personale del
Consorzio, i volontari delle Associazioni accreditate e, infine, i soggetti terzi autorizzati dal Consorzio per
validi motivi;

sulla via del Sale possono transitare e non sostare, accedendo esclusivamente dalle strade laterali e
mantenendo una velocità massima di 5 Km/h (passo d'uomo), i residenti ed i titolari dei terreni che non
hanno altra possibilità di accesso alle rispettive proprietà.

DEMANDA

al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Corpi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti al
Consorzio del Parco, e alle altre forze di polizia, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 5/99, le funzioni di
prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata nell’albo dell’Ente Parco è trasmessa, per
l’affissione nell’Albo Pretorio dei Comuni di: Cagliari, Quartu, Quartucciu e Selargius e della Provincia di
Cagliari.

IL PRESIDENTE
Mauro Contini
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(firmata in originale)
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