
COPIA

ORDINANZA

Registro Generale
n. 62 del 16-08-2021

OGGETTO: Modifica viabilità Via San Nicola e revoca Ordinanza n. 1 del
04.01.2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Considerata l’autorizzazione di uso temporaneo, da parte di un privato, di una porzione di
area privata, adiacente al luogo della frana, che ha permesso la realizzazione di una viabilità
alternativa, tale da permettere la riapertura parziale del tracciato stradale, fino a quando il
manto stradale non verrà completamente ripristinato.

Visti gli articoli 2, 5, 6, 7, del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo
num. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni, e relative disposizioni di attuazione e
regolamentari;

Visto   il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada;

Visti gli articoli   50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il T.U. Degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 267/2000 nonché l'art.
53/comma 23 del 388/2000, che prevede in capo al Sindaco ed agli amministratori la
possibilità di adottare atti di gestione in assenza dei Responsabili del servizio.
Atteso che è vacante l'incarico di Responsabile del Servizio del settore Polizia Municipale.
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

REVOCA
L’Ordinanza n. 1 del 04.01.2021.

ORDINA



1.           Considerata l’adeguata visibilità reciproca, il traffico particolarmente
modesto e l’area della zona interessata dalla frana, inferiore a 50 m, nello specifico
circa 25 m, l’istituzione del senso unico alternato della marcia regolato a vista, di Via
San Nicola in corrispondenza del tratto interessato dalla frana, dove avrà l’obbligo di
“dare la precedenza nel senso unico alternato” dalla parte in cui il traffico incontra
l’ostacolo e deve obbligatoriamente deviare, nello specifico nel senso di marcia da
Collemancio in direzione Cannara. Reciprocamente l’altro segnale “diritto di
precedenza nel senso unico alternato” dà la priorità a quel senso di circolazione che è
meno intralciato, nello specifico   nel senso di marcia da Cannara in direzione
Collemancio;

2.           L’istituzione del divieto di transito di autocarri oltre le 3,5 tonnellate in tutta
Via San Nicola in entrambi i sensi di marcia;

3.           L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h in tutta Via San Nicola.

4.           Tutte le recinzioni e le delimitazioni dell’area e devono essere segnalate
lungo tutto il perimetro da luci e dispositivi rifrangenti adeguatamente intervallati.

DISPONE

L’Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, oltre alla prescritta segnaletica stradale.

Copia della presente sarà trasmessa a:

1.           Ufficio Tecnico Comunale

2.           Comando Stazione Carabinieri di Cannara

3.           Commissariato di PS di Assisi

4.           Asl 1 Umbria.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al
momento
non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.

A norma dell’art. 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n 241, si avverte che, avverso la presente
Ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Avverso la presente Ordinanza ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120
giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 18-08-2021 al 02-09-2021, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 533 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 18-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to  Fabio Morettini
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