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Oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, OLTRE CHE DEL 
DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, SU VIA TIBERINA TRA IL KM 
0+350 E IL KM 0+700 CAUSA RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE. 

 
 
 
L'anno  duemilaventuno addì  otto del mese di luglio,  
 
 

IL REPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA, ANAGRAFE ELETTORALE, 
STATISTICA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

        Premesso che: 

 lungo la via Tiberina (S.P. 383 di Pantalla), all’interno del centro abitato di Collepepe, 
per il giorno 09 luglio 2021, a seguito del passaggio di sottoservizi, sono in programma lavori 
per il ripristino del piano viabile; 

 la Società “Umbraacque S.p.A.”, titolare dell’intervento, per l’esecuzione dei lavori ha 
incaricato la Ditta “Pelliccia Scavi S.r.l.”;    

 con nota prot. 6746 del 08.07.2021 la Provincia di Perugia trasmetteva parere favorevole 
per l’emissione di Ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto 
semaforico o da movieri, oltre che l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, da realizzarsi 
nel tratto di strada compreso tra il Km 0+350 e il Km 0+700; 

Considerato che la modifica temporanea della circolazione stradale non comporta 
disagio alcuno in quanto il collegamento con le altre vie è comunque garantito con viabilità 
alternativa; 
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Ritenuto opportuno, per agevolare e garantire il regolare svolgimento dei lavori in 
sicurezza, di adottare provvedimenti inerenti alla circolazione stradale anche ai fini 
dell’ordine e sicurezza pubblica; 

Visti: 

 gli artt. 5, 6, 7 e 38 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”; 

 le norme del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

 il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 

 il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo"; 

 Il Decreto Interministeriale 04 marzo 2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi 
alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata 
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"; 

ORDINA 

per il giorno 09.07.2021 e comunque fino al termine dei lavori, per consentire 
l’esecuzione degli stessi come in premessa indicati, l’istituzione del senso unico alternato, 
regolato da impianto semaforico o da movieri, oltre che il divieto di sosta e di fermata, 
lungo la strada via Tiberina (S.P. 383 di Pantalla) tra il Km 0+350 e il Km 0+700; 

DISPONE 

Che: 

 le prescrizioni impartite con il nulla osta rilasciato dalla Provincia, allegato alla presente, 
si intendono qui integralmente riportate; 

 è fatto obbligo, alla Ditta incaricata dei lavori, di apporre idonea segnaletica, indicante i 
provvedimenti di cui sopra in tutte le vie adducenti al tratto interessato; 

 i provvedimenti di cui alla presente Ordinanza entreranno in vigore con l’esposizione dei 
segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n. 
495, alle relative figure, da porre in opera, mantenere e successivamente rimuovere a cura e 
spese della Ditta incaricata ad eseguire i lavori, come disposto dall’art. 38 del Codice della 
Strada; 

 il personale della Polizia Locale, se presente, potrà anticipare o posticipare gli orari di 
attuazione delle singole disposizioni nonché adottare eventuali ulteriori misure qualora ne 
emerga la necessità per esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione; 

 è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, 
l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni previste dal vigente 
Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285; 
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 il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura 
dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al 
sito istituzionale con indirizzo www.comune.collazzone.pg.it; 

 lo stesso sia trasmesso, per opportuna conoscenza, a: 

 Comando Stazione Carabinieri Collazzone; 

 Sala Operativa del Servizio Sanitario 118; 

 Sala Operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

RENDE NOTO 

 che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data dello stesso provvedimento o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
stessa data. Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni 
e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 
60 giorni dalla data di emissione del provvedimento: 

 il responsabile del procedimento è il Cap. Nerio BUTTIGLIA. 
 

 

 

 Il Responsabile dell'Area Vigilanza, 
 Anagrafe Elettorale, Statistica, 
 Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici 
 Cap. Nerio BUTTIGLIA 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 Il Responsabile dell'Area Vigilanza, 

Anagrafe Elettorale, Statistica, Affari 
Generali, Servizi Sociali e Scolastici 

 Nerio BUTTIGLIA  
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 08-07-2021 al 23-07-2021 
Collazzone lì 08-07-2021 
 
 
 Il Responsabile dell'Area Vigilanza, 

Anagrafe Elettorale, Statistica, Affari 
Generali, Servizi Sociali e Scolastici 

 Nerio BUTTIGLIA  
 


