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In considerazione del progressivo avanzamento dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto,
con l'obiettivo di snellire il traffico veicolare e pedonale nella stagione estiva e al contempo favorire
il trasporto pubblico locale oltre che i collegamenti con le strutture sanitarie esistenti (in modo
particolare con il Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino), il Servizio Mobilità ha emesso
l'Ordinanza n. 1037/Viab con cui ha disposto che nel LUNGOMARE POETTO (tratto via
Dell'Ippodromo/confine del Comune di Cagliari) sono vigenti le seguenti prescrizioni:
- istituzione del DOPPIO SENSO di marcia nel tratto compreso tra la via Dell'Ippodromo e la via
Dell'Idrovora;
- istituzione del SENSO UNICO di marcia nel tratto compreso tra il limite del confine del Comune
di Cagliari con il Comune di Quartu Sant'Elena e la via Dell'Idrovora nel medesimo senso di marcia;
- istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via Isola di San Pietro,
all'intersezione con la via Lungomare Poetto;
- istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via Lungomare Poetto (nel
tratto a senso unico di marcia), all'intersezione con la via Dell'Idrovora;
- istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via Lungomare Poetto,
all'intersezione con la via laterale in corrispondenza del Capolinea CTM;
- istituzione nella via Dell'Idrovora, dell'obbligo di svolta a destra all'intersezione con la via
Lungomare Poetto;
- istituzione nella via Lungomare Poetto, dell'obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con la via
Dell'Idrovora;
- istituzione all'uscita dell'Ospedale Marino e dell'AIAS, dell'obbligo di svolta a destra nella via
Lungomare Poetto;
- istituzione del SENSO UNICO di marcia nella strada laterale all'AIAS, fino al Capolinea CTM;
- istituzione nella via laterale al Capolinea CTM, dell'obbligo di svolta a destra all'intersezione con
la via Lungomare Poetto;
- istituzione, nella via laterale fronte Stabilimento balneare Ottagono, dell'obbligo di svolta a destra
all'intersezione con la via Lungomare Poetto;
- istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, nel tratto della via Lungomare Poetto compreso tra la
via laterale fronte Ottagono ed il limite del confine con il Comune di Quartu Sant'Elena (eccetto i
mezzi della ditta ATI Aurelio Porcu Spa/Andreoni e autorizzati), fino al termine dei lavori di
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riqualificazione del Lungomare Poetto;
- istituzione nella via Lungomare Poetto, in corrispondenza del primo ingresso al Capolinea CTM,
del divieto d'accesso, eccetto i mezzi CTM;
- istituzione nella via Lungomare Poetto, della direzione obbligatoria diritto (eccetto per i mezzi
CTM), in corrispondenza del primo ingresso al Capolinea CTM;
- istituzione nel primo ingresso del Capolinea CTM, del divieto d'accesso nella via Lungomare
Poetto;
- istituzione nella via Lungomare Poetto, della direzione obbligatoria diritto in corrispondenza
dell'uscita dal Capolinea CTM;
- istituzione nella via Lungomare Poetto, della direzione obbligatoria diritto in corrispondenza
dell'uscita del Capolinea CTM e del divieto d'accesso nella medesima intersezione;
- istituzione del DIVITO DI SOSTA 0-24 con rimozione forzata, su ambo i lati nella via Lungomare
Poetto nel tratto compreso tra la via Dell'Ippodromo ed il limite del confine con il Comune di
Quartu Sant'Elena;
Pertanto, sono revocate tutte le ordinanze (o parti di esse) in contrasto con la presente presente
Ordinanza la cui attuazione sarà a cura a cura e carico dell'impresa esecutrice dei lavori di
riqualificazione del Lungomare Poetto.
Per ulteriori informazioni, consultare le PLANIMETRIE ALLEGATE.

Con preghiera di cortese diffusione.
Cagliari, 01/06/2015
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