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Comune di Domus de Maria 
 

Provincia Sud Sardegna 

 

 

 

ORDINANZA  N. 7 del 27/04/2022 
 

 

Oggetto:  REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA 
VEICOLARE LUNGO IL LITORALE DELLA LOCALITA' TURISTICA DI CHIA 
E SPARTIVENTO - STAGIONE BALNEARE 2022 

 

Il Responsabile 

 

 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 5 del 01/04/2021 relativa alla regolamentazione della circolazione e 
della sosta veicolare lungo le strade del litorale della località turistica di Chia; 

CONSIDERATO che il transito e la sosta degli autoveicoli nelle aree immediatamente attigue al sistema 
dunale e lacuale, inseriti entrambi nell’elenco dei S.I.C. – Siti di Importanza Comunitaria della CE, 
determinano accelerazioni dei processi erosivi degli arenili; 

PRESO ATTO del fatto che per tale motivo l’Amministrazione Comunale sta provvedendo alla realizzazione 
di aree parcheggio controllate e conseguentemente, intende interdire il traffico veicolare nelle aree in 
argomento; 

PRESO ATTO del fatto che oltre ai problemi di natura ambientale e storico-culturali del sistema dunale e 
lacuale, nelle località costiere di Chia e Spartivento si ripropongono annualmente quelli di seguito elencati: 

- Pericolo di ostacoli alla libera circolazione dei mezzi pubblici di soccorso e di pronto intervento sulla 
strada sterrata che conduce da Viale Mediterraneo alla località “Pinus Village”, anche nell’eventualità 
si propaghino degli incendi;   

- Tutela del rifacimento della sede stradale della strada che dalla località “Su Portu”, conduce alla 
torre Aragonese; 

- Mancanza di accesso sulle spiagge delle località turistiche “Spartivento e S’Acqua Ucci”, per i mezzi 
pubblici di soccorso e di pronto intervento, in caso di circolazione e sosta indiscriminate nelle località 
“S’acqua Ucci Ponte” e nella strada che dall’intersezione con Viale Spartivento si immette verso “Su 
Stangioni Saliu” e la spiaggia di “Su Giudeu”;  

- Pericolo di ostacoli alla libera circolazione dei mezzi pubblici di soccorso e di pronto intervento 
soprattutto a causa della circolazione e della sosta indiscriminate nel tratto della strada Comunale 
denominata “Baccu Mannu-Semaforo”, compresa tra la salita per “Cala Cipolla” e il semaforo di 
Capo Spartivento; 

- Il parcheggio incontrollato delle auto non consente la libera circolazione degli autoveicoli in genere e 
soprattutto di quelli adibiti al servizio di pubblico soccorso e di vigilanza, nelle seguenti strade: Viale 
Chia, Viale degli Scolopi, Viale di Levante, Viale di Maestrale, Viale Eolo, Viale Spartivento, Viale del 
Porto, Viale di Bes, Viale Mediterraneo e Vico II Mediterraneo. 
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CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale dall’anno 2011 ha individuato nuove aree per la sosta 
degli autoveicoli tra le quali quella istituita nell’area adiacente al Viale di Levante e parzialmente anche lungo 
un tratto della carreggiata; 

RITENUTO necessario garantire una più fluida circolazione automobilistica lungo tutte le strade delle località 
costiere di Chia e Spartivento mediante la disciplina della sosta veicolare in quanto durante la stagione 
turistica si registra un notevole incremento di veicoli che circolano lungo tutto il territorio Comunale;  

RITENUTO necessario, per le motivazioni predette, procedere anche alla disciplina della circolazione 
veicolare mediante interdizione della stessa nelle aree attigue alle spiagge e al sistema retro dunale, meglio 
specificate nella parte dispositiva della presente Ordinanza; 

VISTO in N.C.D.S. D. lgs 285/02 e successive modificazioni; 

VISTO il D. L. vo n° 267/2000 

  

ORDINA  

È VIETATO SOSTARE 

 Con decorrenza 01/05/2022 fino al 31/10/2022 

 

SULLE STRADE SOTTO DESCRITTE E APPOSITAMENTE SEGNALATE DA CARTELLI DI DIVIETO: 

VIALE CHIA: (senso di marcia “Bivio Chia – Spartivento): 

- Ambo i lati a partire dal civico n° 2 e fino all’incrocio con Viale Spartivento; 
- Nella direzione di marcia Bivio Chia-Spartivento, dopo circa mt 100 dall’intersezione tra Viale Chia e 

Viale Mediterraneo e fino all’intersezione con Viale Scolopi è istituito il divieto di fermata. 

VIALE MEDITERRANEO: 
- Ambo i lati dall’intersezione con Vico II Mediterraneo e fino al termine della delimitazione in paletti di 

castagno presente nella carreggiata; 

VICO II MEDITERRANEO: 

-  Dall’incrocio con Viale Mediterraneo – lato destro. Lato sinistro a partire dalla fine degli spazi adibiti alla 
sosta 

VIALE DEGLI SCOLOPI: (senso di marcia Viale Chia-Viale Cristoforo Colombo) 

- Tutto il lato destro dall’incrocio con Viale Chia, all’incrocio con Viale Cristoforo Colombo; 
- Primo tratto del lato sinistro (mt. 100 circa) dall’incrocio con Viale Chia; 

VIALE DEL PORTO: (senso di marcia Viale Chia – Su Portu) 

- Ambo i lati fino all’ingresso del piazzale antistante la spiaggia di “Su Portu”, compresa l’area antistante la 
cabina Enel presente nel tratto finale di Viale del Porto; 

 VIALE DI BES: 

- Ambo i lati – eccetto banchine; 
- Ultimo tratto (dalla cabina Enel al cancello della Sarit) ad eccezione dei proprietari di abitazioni ivi 

dimoranti, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di Polizia Locale; 

VIALE LEVANTE:  

- lungo il Viale Levante è istituito il divieto di sosta in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione di alcuni 
tratti opportunamente segnalati dalla segnaletica verticale, sul lato destro della strada sterrata con 
direzione di marcia S.P. n° 71- Spiaggia di “Monte Cogoni”, nei quali sarà possibile sostare in quanto la 
larghezza della sede stradale consente la libera circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia. 

VIALE DI MAESTRALE:  

- su ambo i lati, fino all’ingresso dell’area sterrata riservata alla sosta dei veicoli al servizio di persone 
diversamente abili ed alle operazioni di carico e scarico; 
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VIALE EOLO:  

- su entrambi i lati e fino all’inizio dell’area adibita a parcheggio a pagamento; 

AREE DI CESSIONE DELLA LOTTIZZAZIONE “CUGIS - FADDA”:  

- ambo i lati dall’intersezione con Viale Spartivento, direzione di marcia “Su Stangioni Saliu”, fino agli stalli 
di sosta del tratto sterrato dirimpetto all’ingresso dell’Hotel “Aquadulci”; 

VIALE SPARTIVENTO: 

- ambo i lati nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con la S.P. n° 71 e il divieto di transito istituito 
all’ingresso della strada comunale denominata “Baccu Mannu – Semaforo; 

PIAZZALE BAIA CHIA: 

- ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Levante e l’inizio dell’area adibita a sosta 
libera (lato destro) e la fermata dell’autobus di linea ARST (lato sinistro). 

 

È VIETATA LA FERMATA 

Con decorrenza 01/05/2022 fino al 31/10/2022 

 

VIALE CHIA: 

- Nella direzione di marcia Bivio Chia-Spartivento, dopo circa mt 100 dall’intersezione tra Viale Chia e 
Viale Mediterraneo e fino all’intersezione con Viale Scolopi. 

 

È VIETATO TRANSITARE 

Con decorrenza 01/05/2022 fino al 31/10/2022 

 

VIALE LEVANTE/MONTE COGONI: 

- Nell’ultimo tratto di Viale Levante e più precisamente in quello compreso tra l’ultima intersezione a destra 

– lato collina che conduce ai vecchi fortini ivi presenti e l’ingresso alla spiaggia “Monte Cogoni” è istituito 

un divieto di transito per tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli a servizio delle persone diversamente 

abili, di pronto soccorso e di Polizia 

- Nell’area adiacente alla Spiaggia di “Monte Cogoni”, situata alla fine di Viale di Levante è istituito il 
divieto di transito a tutti gli autoveicoli senza eccezioni a particolari categorie di utenti e/o veicoli; 
 

SU PORTU: 

- Nell’area antistante la spiaggia denominata “Su Portu”; 
- Sulla strada che dalla località “Su Portu” conduce alla Torre Aragonese; 
- Nell’area adiacente all’Info Point ad eccezione degli utenti autorizzati; 
 

VIALE MEDITERRANEO: 

- Nella strada sterrata che da Viale Mediterraneo conduce alle spiagge di “S’Isuledda” e “S’Isula Manna”; 
 

S’ACQUA UCCI: 

- Nella località denominata “S’Acqua Ucci Ponte” che da Viale Spartivento conduce alla Spiaggia di “Su 
Giudeu”; in detta area sarà possibile effettuare operazioni di carico e scarico con il conducente del 
veicolo presente e con le stesse operazioni di carico e scarico in atto; 

 

CALA CIPOLLA: 
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- Nel tratto della strada Comunale denominata “Baccu Mannu-Semaforo”, compresa tra la salita per “Cala 
Cipolla” e il semaforo di Capo Spartivento; 

 

SU GIUDEU: 

- Oltre l’apposita segnaletica di divieto di transito posizionata successivamente agli stalli di sosta realizzati 
nell’area adiacente alla carreggiata e fino all’inizio della Spiaggia;  

 

CAMPANA PONTILE: 

- Alla fine di Viale Maestrale, nell’area sterrata adibita alla sosta dei veicoli al servizio di persone 
diversamente abili e dei veicoli appositamente autorizzati; in detta area sarà possibile effettuare 
operazioni di carico e scarico con il conducente del veicolo presente e con le stesse operazioni di carico 
e scarico in atto. 
 

È ISTITUITA LA SOSTA GRATUITA 

Con decorrenza 01/05/2022 fino al 31/10/2022 

 

Nel piazzale di Baia Chia sul lato destro con ingresso dall’intersezione con Viale Levante, dopo la fine del 
tratto interessato dal divieto di sosta.   

 

Dai divieti di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti ai Servizi di Polizia, Protezione Civile, Pulizia Spiagge, 
Pronto Intervento, Soccorso Pubblico e quelli al servizio di persone diversamente abili, muniti del relativo 
tesserino, ai quali è consentita anche la sosta nelle aree interdette alla circolazione veicolare. Sono esclusi 
inoltre i veicoli a servizio dei Bagnini Comunali e del personale addetto ai servizi estivi territoriali, nonché i 
legittimi proprietari / detentori terrieri a qualsiasi titolo e i soggetti indicati nelle linee guida per il rilascio 
dell’autorizzazione al transito lungo il litorale della localita’ turistica di Chia e Spartivento, emanate con 
deliberazione di Giunta Comunale, ai quali sarà rilasciata apposita autorizzazione da parte di questo Servizio 
di P.L. 

QUALORA gli autoveicoli non invadano la carreggiata è possibile effettuare la sosta sulle banchine dove è 
istituito il divieto di sosta. In tale circostanza il segnale di divieto sarà opportunamente integrato da apposito 
pannello aggiuntivo contenente la scritta “ECCETTO BANCHINA”. 

Tutte le limitazioni e i divieti di cui sopra, saranno resi noti mediante il posizionamento di specifica 
segnaletica stradale verticale come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione. 

AI CONTRAVVENTORI saranno comminate le sanzioni amministrative previste dal N.C.D.S. 

DA MANDATO a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.  

Ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.lgs 30.04.1992 n° 285, si precisa che contro la presente ordinanza è 
ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg, con le formalità stabilite nel 
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. 
    

Copia della presente ordinanza dovrà esser notificata, per quanto di propria competenza: 

Alla Prefettura di Cagliari – al Tribunale Ordinario di Cagliari – alla Stazione Forestale e di Vigilanza 
Ambientale di Teulada – alla Stazione CC di Domus de Maria – all’Albo Pretorio online 

 

 

 Il Responsabile 
 Olla Emanuele 

 
_______________________________________________________________________ 
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Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 
82/2005. Il documento originale (.p7m) lo trovate allegato alla pubblicazione. 
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