
COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

Area Tecnica 
 

ORDINANZA  n° 5/2023
Proposta n° 6/2023

 
 OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIE INTERNE DELLA
FRAZIONE DI VALLELUDRA.
  

IL RESPONSABILE
 
 Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 09.01.2023 riguardante i lavori di rimozione del
dissesto idrogeologico in voc. Valleludra a cui provvederà, come da atti, la Soc. MTE Movimento
Terra Edilizia di Bartolini Tiziano;
Considerato che è necessario intervenire tempestivamente al fine di ripristinare la viabilità interna alla
frazione di Valleludra;
Valutato che per operare saranno necessari mezzi meccanici che occuperanno interamente la stretta
carreggiata, oltre alla necessità di depositare in loco il materiale rimosso e da riutilizzare in fase di
ricostruzione del muro di contenimento;
Considerato che durante le fasi lavorative non sarà possibile il transito veicolare;
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 a tutti i veicoli sulla
viabilità interna alla frazione di Valleludra, dal giorno 16.01.2023 fino a ultimazione dei lavori, il
divieto dovrà essere segnalato all’altezza della proprietà identificata al foglio n. 11 con p.lla n. 699, in
corrispondenza dell’intersezione con la S.P. n. 17 Polino, da questa intersezione dovrà essere garantito
il transito pedonale per consentire ai proprietari di accedere con facilità alle abitazioni poste a monte
del dissesto.
Il divieto di transito 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;
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, 12/01/2023
 
                                                                                                          Il Responsabile del Servizio
                                                                                                           Geom. Roberto Massarini
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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 12-01-2023 Il Responsabile del Servizio

 
MASSARINI ROBERTO

 
Documento Firmato Digitalmente
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 5 del 12-01-2023 è stato pubblicato all’albo
pretorio dell’ente dal 12-01-2023 al 27-01-2023 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
 
 
                                                                                                       
                                                                                                         Il Responsabile Pubblicazione
Arrone, li 12-01-2023                                                                                            ROBERTO
MASSARINI     
 

Documento Firmato Digitalmente
 
 


