
COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni
UFFICIO TECNICO 

 
ORDINANZA  n° 12/2023

Proposta n° 13/2023
 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DELLA
ROCCHETTA/MURA MEDIEVALI
 

IL RESPONSABILE
 
Visto il progetto esecutivo riguardante i lavori del “PSR per l’Umbria 2014-2020 – Piano di Azione
Locale area omogenea Ternano – Narnese – Amerino 2014-2020 – Azione 19.2.1.1 – Recupero dei
beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione – Recupero delle mura
medievali, riqualificazione dell’area urbana e dei percorsi culturali della Fraz. di Casteldilago”,
approvato con DGC. n. 159 del 07.12.2022 ;
Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 02.02.2023 e sottoscritto dal RUP Roberto Massarini;
dal D.L. Marco Emanuel Francucci e dal legale rappresentante della Soc. Bartolini Costruzioni S.n.c. di
Bartolini Giuliano e Bartolini Ivano, con sede in Montefranco (TR), Via SS Valnerina n. 32, esecutrice
dei lavori;
Visto che le lavorazione previste potranno interferire con la circolazione veicolare, in particolare l’area
sottostante le mura adibita a parcheggio, sarà interessata direttamente da deposito di materiale e
occupata da attrezzature necessarie alle lavorazioni;
 
Ravvisata la necessità di garantire la sicurezza, sia degli addetti all’esecuzione dei lavori che degli
utenti della strada;
 
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;
Sentito il parere dei competenti uffici;
 
                                                                    ORDINA
 
Che venga istituito il divieto di sosta con rimozione, nel parcheggio sottostante le mura medievali
oggetto degli interventi di restauro e manutenzione. Il divieto dovrà essere imposto dalle ore 7:00
del 13 febbraio 2023 fino all’ultimazione dei lavori;
La ditta esecutrice dei lavori,  in base alle reali esigenze lavorative, provvederà ad apporre adeguata
segnaletica prevista dal codice della strada, destinata a indicare e presegnalare le disposizioni
precedentemente indicate;
Il sottoscritto è incaricato di verificare l’esatta apposizione della segnaletica e di dare la massima



diffusione alla presente ordinanza;
La Ditta esecutrice degli interventi, al termine dei lavori, dovrà garantire la ripulitura della strada e la
rimozione della segnaletica apposta;
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 il
sottoscritto.
 
Arrone, 03.02.2023

Il Responsabile del Servizio
 MASSARINI ROBERTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.)

 
 



OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DELLA
ROCCHETTA/MURA MEDIEVALI
 

 
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 06-02-2023 Il Responsabile del Servizio

 
MASSARINI ROBERTO

 
Documento Firmato Digitalmente

 
 



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 06-02-2023 Il Responsabile del Servizio

 
MASSARINI ROBERTO

 
Documento Firmato Digitalmente

 
 



COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 12 del 06-02-2023 è stato pubblicato all’albo
pretorio dell’ente dal 06-02-2023 al 21-02-2023 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
 
 
                                                                                                       
                                                                                                         Il Responsabile Pubblicazione
Arrone, li 06-02-2023                                                                                            ROBERTO
MASSARINI     
 

Documento Firmato Digitalmente
 
 


