
COMUNE DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 DELLA ORDINANZA N. 17 DEL 24-02-2021

Nocera Umbra,lì 24-02-2021

ORDINANZA N.  17 DEL 24-02-2021

Ufficio: AREA SERVIZI TECNICI
       Nr.4

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE STRADA
COMUNALE DAL  BIVIO CASTELLO DI MONTECCHIO LA PIEVE
"INCROCIO CASA BIRAGHI".

PREMESSO che il territorio del comune di Nocera Umbra risulta a carattere
prevalentemente montuoso con numerosi tratti di strade comunali realizzate in
breccia e percorse quotidianamente da mezzi pesanti quali mezzi agricoli cingolati,
che contribuiscono a creare dissesti sul manto stradale;

CONSIDERATO che gli eventi meteorici avversi quali pioggia e neve, che ogni anno
inevitabilmente colpiscono il territorio comunale, incrementano i dissesti lungo le
strade comunali imbrecciate, provocando difficoltà nel transito veicolare;

RISCONTRATO che il tratto di strada comunale Bivio Castello di Montecchio/ La
Pieve "incrocio casa Biraghi, tratto di strada in salita che collega il Castello di
Montecchio fino all'abitato La Pieve, passando per l'incrocio cosiddetto Casa Biraghi,
a causa di copiose precipatizioni atmosferiche che ogni anno interessano il territorio
comunale, presenta notevoli dissesti al manto stradale e notevoli difficoltà del transito
veicolare;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica e privatà
incolumità,ordinare la chiusura al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia,
della strada comunale Bivio Castello di Montecchio/ La Pieve incrocio casa Biraghi,
per un tratto di circa 1,5 Km,come individuato in planimetria, nelle more della
definizione e realizzazione degli interventi tecnici ritenuti necessari per il ripristino del
tratto stradale;



PRESO ATTO CHE esiste viabilità alternativa attraverso la strada comunale
denominata Madonna della Neve Lanciano, assicurando pertanto  un'alternativa di
transito per i privati cittadini possessori di abitazioni o terreni e mezzi di soccorso.

VISTA la segnaletica di avvertimento di pericolo per carreggiata dissestata e
transennatura di un ponte pericoloso lungo la strada in questione, già presente lungo
il tracciato, posizionata dalla scorsa estate dal personale dell'ente;

CONSIDERATA  la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a
garanzia della sicurezza della circolazione veicolare, attraverso l'integrazione della
segnaletica stradale nella località oggetto di intervento;

CONSIDERATO l'aggravamento delle condizioni del manto stradale a causa delle
copiose precipitazioni meteoriche di questo inverno ancora ad oggi in corso, si ritiene
di dover vietare il transito su detto tratto di strada comunale fino alla sistemazione del
fondo stradale e quindi alla messa in sicurezza della viabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, 285 "Nuovo codice della Strada" e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il nuovo codice della strada, approvato con decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzionee di Attuazione, approvato con D.P.R.
16/12/1992 n.495;

CONSIDERATO che I'art. 6 lettera a) del citato Decreto stabilisce che I'ente
proprietario della strada puo disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

RITENUTO che l'Ente Comunale con il  Bilancio Annuale 2021,  predisporrà le
somme necessarie per procedere alla messa in sicurezza del manto stradale, e
pertanto la riapertura al transito della stessa;

VISTO l'art.54, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

       O R D I N A

1) La chiusura al transito veicolare sulla strada comunale Bivio Castello di
Montecchio/ La Pieve incrocio casa Biraghi, a causa di dissesto del fondo stradale
fino alla sistemazione dello stesso e quindi alla messa in sicurezza della viabilità per
circa 1,5 Km, come da planimetria allegata, fino alla risoluzione della problematica.

2) L’esigenza, per ragioni di pubblico interesse di instaurare la seguente disciplina
della circolazione veicolare in strada alternativa denominata Madonna della Neve /
Frazione di Lanciano.

3)La pubblicità' mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune
del presente provvedimento.

      A V V E R T E

che contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso d'innanzi al
TAR dell'Umbria entro 60 gg, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
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120 gg, termine entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del
presente atto;

D I S P O N E

La pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Nocera Umbra;

L’invio del presente provvedimento a:

●        Comando Polizia Locale, sede;
Comando Stazione Carabinieri Nocera Umbra;
Comando Carabinieri Forestali Nocera Umbra;
Distaccamento Vigili del Fuoco Gaifana.
Dipartimento USL UMBRIA2 - Foligno
Emergenza Sanitaria 118

Ordinanza  Sindacale n.AREA SERVIZI TECNICI del 24-02-2021 

Pag. 3



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FALCONI SILVIA

Copia conforme all’originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FALCONI SILVIA

(Documento originale  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs .7 marzo 2005, n.82, art.21 c. 2)
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