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Area Tecnica 
 

ORDINANZA  n° 2/2023
Proposta n° 2/2023

 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA ROMA – ARRONE
 

 
 

 
IL RESPONSABILE

 
Considerato che lungo il tratto stradale di via Roma sono presenti infrastrutture aeree riguardanti la rete
di distribuzione dell’energia elettrica, sulla quale in corrispondenza di sottotetti, volte, davanzali e
cornicioni, trovano riparo colonie di piccioni, con conseguente deposito di guano il quale provoca
danni da corrosione alle strutture, forte degrado e soprattutto criticità igienico sanitarie;
Considerato che nelle zone imbrattate da questa sostanza organica, si possono sviluppare agenti
patogeni, parassiti e batteri che liberati nell’aria possono facilmente contaminare oggetti di uso
quotidiano e persino gli alimenti, con contagio di malattie infettive all’uomo;
Accertato che risultano funzionali per l’allontanamento di detti volatili gli appositi dissuasori da
collocare nelle zone di abituale stazionamento e per tale attività la Soc. E-Distribuzione si è resa
disponibile con propri mezzi e dipendenti;
Considerato che i rappresentanti della Soc. E-Distribuzione hanno comunicato all’Ufficio Tecnico di
poter procedere, nella giornata del 13.01.2023, all’installazione dei dissuasori anti-piccione sulle linee
elettriche aeree presenti in via Roma;
Valutato che per operare in sicurezza dovranno intervenire con piattaforma aerea, la quale per
dimensioni impedirà durante le fase lavorative il transito dei veicoli a motore;
Visti gli art. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n.285, recante il “Nuovo codice della Strada”;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
Ravvisata la necessità di garantire la sicurezza, sia degli addetti all’esecuzione dei lavori che degli
utenti della strada;
Sentito il parere dei competenti uffici;
 
                                                                    ORDINA
Per i motivi espressi in premessa,
Che venga istituito il divieto di transito veicolare sulla strada denominata Via Roma, dalle ore
8:40 alle ore 12:40 del 13 gennaio 2023, per consentire l’installazione di dissuasori anti-piccioni;
Il divieto di transito veicolare dovrà essere adeguatamente presegnalato;
Il personale dell’Ufficio Tecnico provvederà ad apporre adeguata segnaletica prevista dal codice della



strada, destinata a indicare e presegnalare le disposizioni precedentemente indicate;
Il Resp. dell’Ufficio Tecnico è incaricato a verificare l’esatta apposizione della segnaletica e di dare la
massima diffusione alla presente ordinanza;
Di comunicare il presente provvedimento a: FS BUS Italia; VV.F di Terni; Carabinieri di Arrone;
Croce verde di Ferentillo;  
Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e delle altre forze di polizia, sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria;
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992;
A norma dell’art. 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
Roberto Massarini.
Arrone lì 04.01.2023
 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
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Il Responsabile del AREA TECNICA, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
 
Arrone,lì 04-01-2023 Il Responsabile del Servizio

 
MASSARINI ROBERTO

 
Documento Firmato Digitalmente
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