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L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di settembre, 
 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
 
 

Premesso che: 

- a seguito delle condizioni metereologiche avverse la strada di accesso al locale cimitero 
di Piedicolle è divenuta intransitabile sia per i veicoli che per i pedoni; 

- l’impeto dell’acqua ha trascinato il materiale stabilizzato fino alla strada comunale n. 23 
invadendone la carreggiata 

- quanto sopra costituisce pericolo per la circolazione stradale nonché per la pubblica e 
privata incolumità ed è quindi necessario intervenire per effettuare lavori di ripristino delle 
condizioni di sicurezza; 

 

Considerato che per l’intervento necessario, certificata l’impossibilità di poterlo 
effettuare direttamente dall’Ente per mancanza di personale e mezzi, è stata incaricata la Ditta 
“Lupini S.r.l.”; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli addetti durante l’esecuzione dei lavori oltre che 
per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nonché per agevolare la 
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celere esecuzione dell’intervento, adottare il presente provvedimento per disporre la chiusura 
temporanea della strada di accesso al cimitero di Piedicolle e per instituire la circolazione a 
senso unico alternato della strada Comunale n. 23 nel tratto difronte allo stesso accesso; 

 

Considerata la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato ad informare gli 
utenti della strada, con particolare riguardo ai residenti, attraverso l’integrazione della 
segnaletica stradale presente nella località oggetto dell’intervento; 

 

Visti: 

gli art. 5, 6, 7 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”; 

il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante “Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice 
della Strada”; 

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

il decreto Sindacale n. 18 del 31.07.2020 di nomina del Responsabile Area Vigilanza, Servizi 
Sociali e Scolastici; 

 

ORDINA 
 

dalle ore 07,30 del 26.09.2020 fino al termine dei lavori: 

1. la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada di accesso al cimitero di 
Piedicolle; 

2. l’istituzione del senso unico alternato, con l’utilizzo di movieri o impianto 
semaforico, della strada comunale n. 23 nel tratto interessato dai lavori: 

 

3. alla Ditta “Lupini S.r.l.”, deputata ad effettuare i lavori, di apporre idonea 
segnaletica pubblicizzare i provvedimenti di cui sopra, da mantenere nella massima 
efficienza e visibilità e da rimuovere al termine degli stessi; 

4. alla stessa Ditta di prevedere ed agevolare, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi 
di soccorso; 

 

Le disposizioni di cui sopra entreranno in vigore con l’installazione dell’apposita segnaletica 
stradale verticale, fissa o mobile, conforme alla tipologia prevista da regolamento 
d'esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.; 

 

RENDE NOTO 
 

 che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente 
provvedimento e che l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni 
previste dal vigente Codice della Strada; 
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 che la presente Ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada che si trovi a 
transitare sulla via in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico mediante 
l’installazione della prescritta segnaletica stradale, mediante la pubblicazione all’albo 
pretorio comunale e sul sito istituzionale con indirizzo: www.comune.collazzone.pg.it; 

 che a norma dell’art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente 
ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso ordinario al T.A.R 
 Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ed entro 120 giorni ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica; 

 che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3), del D.lgs. n. 285/92, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, 
con la procedura di cui all’art. 74 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del C.d.S., emanato 
con D.P.R. n. 495/1992; 

 Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il 
Cap. Nerio BUTTIGLIA. 
 
 
 

Il Responsabile Area Vigilanza, 
Servizi Sociali e Scolastici 
Cap. Nerio BUTTIGLIA 



Ordinanza AREA VIGILANZA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI n.9 del 25-09-2020 COMUNE DI 
COLLAZZONE 

Pag. 4 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

Il Responsabile Area Vigilanza, 
Servizi Sociali e Scolastici 
Cap. Nerio BUTTIGLIA 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 25-09-2020 al 10-10-2020 
Collazzone lì 25-09-2020 

 
Il Responsabile Area Vigilanza, 

Servizi Sociali e Scolastici 
Cap. Nerio BUTTIGLIA 

 


