
Perugia, li 08 Luglio 2021
Servizio Gestione Viabilità
Via Palermo, n°21/c – www. provincia.perugia.it
Prot. n°________ del ______________

OGGETTO: Sp 383 di Pantalla Tratto: Dal Km. 0 + 350 al Km. 0  + 700 nel centro abitato di Colepepe
 Richiesta emissione ordinanza sindacale di senso unico alternato regolato da semaforo o 

movieri, a seconda delle esigenze lavorative, per lavori di ripristino piani viabili a seguito 
passaggi sottoservizi Soc. Umbra Acque Spa dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del 09 Luglio 
2021 e comunque fino al termine degli stessi 

Al Sindaco del Comune di Collazzone
Ufficio Polizia Municipale                       
COLLAZZONE (PG)

  
Impresa Pelliccia Scavi Srl         
Strada San Martino in Cole, n°137

   PERUGIA)

E p.c. Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale 
Zona “4”        

 S E D E

E p,.c. Ufficio Polizia Provinciale
S E D E

Con riferimento alla richiesta   della Soc. Umbra Acque Spa pervenuta  in data 07/07/2021 questa  
Provincia visto il nulla osta ai soli fini viari dell'Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale Zona "4" esprime 
parere  favorevole alla istituzione del Senso Unico Alternato regolato da  semaforo o movieri per i lavori e 
nel periodo di cui all’oggetto.

L'Impresa dovrà munirsi di apposita ordinanza sindacale di cui all’art. 7 del C.d.S. e inviarne copia al  
seguente indirizzo; fortunellir@provincia.perugia.it. 

L'Impresa, inoltre, dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

A) Delimitare  il  cantiere  e  installare  tutta  la  segnaletica  di  prescrizione  alla  circolazione,   la  stessa  
(verticale  e  orizzontale)  dovrà  essere  conforme  a  quanto  stabilito  dal  Decreto  10  Luglio  2002  del  
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,  
differenziati  per  categoria  di  Strada,  da  adottare  per  il  segnalamento  temporaneo  Tav.  65  o  66”  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°226 del 26 settembre 2002 e rispettare quanto riportato dall'art. 39  
del NCS e dall'Art. 120 del Regolamento di esecuzione dello stesso Codice.

B)   In caso di utilizzo semafori dovrà essere garantita la funzionalità.

C) In caso di utilizzo dei movieri, dovrà regolamentare a monte e a valle il tratto interessato dai lavori, con
     personale appositamente formato che dovrà essere dotato di tutti i DPI atti a garantirne la sicurezza.



D) Questo Ente esonerato da qualsiasi danno a cose e persone che si dovessero verificare per l'eventuale
      situazione di disagio a causa del cantiere in oggetto. 

E) Dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti atte a contenere la diffusione del Virus Covid 
     19. 

E)   La regolamentazione del traffico tramite utilizzo del semaforo e gli orari precisi in cui dovranno essere  
       effettuati i lavori dovranno, comunque, essere concordati con la Polizia  Municipale del Comune di 
       Collazzone.

Perugia, li 08 Luglio 2021                  
 

Il Dirigente del Servizio 
Gestione Viabilità 

(Ing. Andrea Rapicetta)
(Documento elettronico firmato digitalmente)

Servizio Gestione Viabilità - Via Palermo, n°21/c - www.provincia.perugia,.it - Tel. 075 36811 - Fax 075 3681322  
e mail fortunellir@provincia.perugia.it Pec provincia.perugia@postacert.umbria.it Pec Servizio Gestione Viabilità 

servizio.gestioneviabilita@pec.provincia.perugia.i


		2021-07-08T10:36:27+0200
	ANDREA RAPICETTA




