
COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

Registro Generale n. 9

ORDINANZA AREA VIGIL,ANAGR.,ELETT,SERV.SOC. E SCO ,AFF. GEN.

N. 4 DEL 09-03-2022

Oggetto: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO LA SP 421/1
COLLAZZONE, DAL KM 1+000 AL KM. 1+200 PER REALIZZAZIONE
NUOVA RETE FOGNARIA.

L'anno  duemilaventidue addì  nove del mese di marzo,

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

Visto il progetto in atti d’Ufficio, relativo alla realizzazione di un nuovo tratto di rete
fognaria da realizzarsi lungo la S.P. 421/1 tra il Km 1+00 e il Km 1+200:

Preso atto della richiesta, acquisita al prot. 2449/2022, inoltrata dalla Provincia di
Perugia per l’emissione di apposita ordinanza relativa all’istituzione del senso unico alternato
regolato da impianto semaforico o movieri da realizzare nel tratto di strada interessato dai
lavori;

Valutata la natura dei lavori e constatato che gli stessi non possono essere svolti in
presenza di traffico veicolare normale;

Ravvisata quindi la necessità di adottare provvedimenti inerenti alla circolazione stradale
tali da garantire il regolare svolgimento dei lavori e fondamentali anche ai fini dell’ordine e
sicurezza pubblica;

Visti:

gli artt. 5, 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

L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO
SEMAFORICO O DA MOVIERI, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni lavorativi, nel
periodo compreso tra il 14.03.2022 e il 12.04.2022 e comunque fino al termine dei lavori.

DISPONE

Che:

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;

è fatto obbligo, alla Ditta incaricata dei lavori, di apporre idonea segnaletica, indicante i
provvedimenti di cui sopra, con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei singoli provvedimenti
in tutte le vie adducenti i tratti interdetti;

è fatto obbligo alla Ditta esecutrice dei lavori di 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 Tavv. 65 o 66” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n°226 del 26 settembre 2002 e rispettare quanto riportato dall'art. 39 e 169
Commi 1 e 2 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione
dello stesso Codice;

In caso di utilizzo degli impianti semaforici dovrà esserne garantita la funzionalità,
inoltre, durante le ore notturne, nei pressi degli stessi, dovrà essere esposto un cartello di
cantiere con indicazione di un responsabile che dovrà essere reperibile nell'arco delle 24 ore,
ed in grado di intervenire entro 30 minuti dall'eventuale chiamata, da parte delle autorità
competenti, o da parte del servizio di reperibilità dell’Amministrazione Provinciale, per
problematiche riferite al malfunzionamento dell'impianto semaforico e/o per pericoli sulla
strada causati dai lavori di cui trattasi;

In caso di utilizzo dei movieri;

il personale incaricato dovrà regolamentare la circolazione stradale a monte e a valle il
tratto interessato dai lavori, dovrà essere specificatamente formato e dotato di tutti i DPI atti a
garantire la propria e l’altrui sicurezza;

al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere richiuso lo scavo e ripristinata la
normale viabilità;

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.
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dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti atte a contenere la diffusione del
Virus Covid 19;

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 sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, a:

Comando Stazione Carabinieri Collazzone – tpg24301@pec.carabinieri.it;

Sala Operativa del Servizio Sanitario 118 –
118umbria.aosp.perugia@postacert.umbria.it;

Sala Operativa dei Vigili del Fuoco – com.salaop.perugia@cert.vigilifuoco.it;

Busitalia, Sita Nord – Umbria – fsbusitalia@pec.it;

RENDE NOTO

che a norma dell’art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente�
ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso ordinario al T.A.R
- Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3), del D.lgs. n. 285/92, entro 60 giorni�
dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e trasporti,
con la procedura di cui all’art. 74 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del C.d.S., emanato
con D.P.R. n. 495/1992;

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il�
Cap. Nerio BUTTIGLIA.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile di Area
Buttiglia Nerio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs.
n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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