
COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

Sindaco 
 

ORDINANZA  n° 77/2020
Proposta n° 77/2020

 
 OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOC. COLLE
ALVANO
 

IL SINDACO
 
Visto la comunicazione pervenuta il 24.09.2020, con Prot. 7021, dall’Impresa ESSETI s.r.l., con sede
in Terni – Via G. Carducci 18/b/c, con numero di P.I. e codice fiscale 01255010553, con la quale  fa
richiesta di chiusura al transito veicolare al fine di poter eseguire le lavorazioni relative alla
realizzazione di un attraversamento stradale;
Visto che le larghezze operative non consentono l’istituzione di un senso unico alternato si rende 
necessario procedere alla chiusura totale della viabilità;
Considerato che per realizzare i lavori di cui sopra l’Impresa esecutrice dei lavori , fà richiesta di
chiusura al transito veicolare, al fine di evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità, dalle ore
7,30 alle ore 17,00 del giorno 28.09.2020 e comunque fino al termine dei lavori;  
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
 
Che venga istituito il divieto di transito veicolare sulla strada di Colle Alvano, a partire dalle ore 7,30
alle ore 17,00 del 28.09.2020 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, per eseguire le lavorazioni
relative alla realizzazione di un attraversamento stradale;
Il divieto di transito veicolare dovrà essere adeguatamente presegnalato;
La ditta esecutrice dei lavori provvederà ad apporre adeguata segnaletica prevista dal codice della
strada, destinata a indicare e presegnalare le disposizioni precedentemente indicate;
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ass. Tecnico Geom. Luciano Marini è incaricato a
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
l’Ass. Tecnico Luciano Marini.
 
Arrone, 24.09.2020 

IL SINDACO
Fabio Di Gioia
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