
COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 89

ORDINANZA DEL  AREA VIGILANZA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 12 DEL 02-12-2020

Oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO O
MOVIERI LUNGO LA SP 383/1 DI PANTALLA DAL KM. 1+400 AL KM.
2+240 NEL CENTRO ABITATO DI COLLEPEPE E DAL KM 3+166 AL
KM 3+700 NEL CENTRO ABITATO DI ACQUASANTA, PER SCAVI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA TRA LA LOCALITÀ PIEDICOLLE-ACQUASANTA VERSO
COLLEPEPE,

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Premesso che:

La Ditta Umbra Acque S.p.A. con Sede legale: via G. Benucci n. 162, ha in programma 

lavori per la realizzazione di una condotta fognaria che interessa il tratto di strada S.P. 383/1 di
Pantalla dalla frazione Acquasanta alla frazione Collepepe;

La S.E.A.S. S.r.l., in qualità di Ditta incaricata all’esecuzione dei lavori suddetti, con nota 

protocollo 10298 del 24.11.2020, ha presentato richiesta di modifica della circolazione con
istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico sul tratto di strada
interessato dai lavori e ricadente all’interno del centro abitato;



Il periodo necessario per la completa esecuzione dei lavori è stabilito dal 23.11.2020 al 

26.02.2021, l’orario di lavoro è fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e il cantiere verrà allestito in
modo dinamico dato che ogni giorno i lavori interesseranno un tratto di strada di circa mt. 100;

Richiamato il nulla-osta, protocollo 10263 del 20 novembre 2020, con il quale la Provincia
di Perugia, in qualità di Ente proprietario della strada in argomento, esprime parere favorevole
alla modifica della circolazione stradale richiesta specificando inoltre le disposizioni alle quali la
Ditta dovrà attenersi;

Considerato che il provvedimento richiesto, pur creando un minimo disagio, non arreca
particolare impedimento alla viabilità sul tratto di strada interessato;

Ritenuto opportuno, per agevolare e garantire il regolare svolgimento dei lavori, di adottare
provvedimento richiesto necessario anche ai fini della sicurezza per la circolazione stradale;

Visti:

gli artt. 5, 6, 7 e 38 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, nonché le norme del Regolamento di 

esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”;

il decreto Sindacale n. 12 del 16.05.2019 di nomina del Responsabile Area Vigilanza, Affari 

Generali, Servizi Sociali e Scolastici;

ORDINA

l'istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo o movieri lungo la SP 383/1 di
Pantalla, dal Km. 1 + 400 al Km. 2 + 240 nel centro abitato di Collepepe e dal Km 3+166 al
Km 3+700 nel centro abitato di Acquasanta, per l’esecuzione di scavi sulla sede stradale
suddetta nell'ambito dei lavori per la realizzazione di una condotta fognaria di collegamento tra le
località Acquasanta-Piedicolle verso Collepepe, realizzati dalla Ditta  S.E.A.S. S.r.l. per conto
della Ditta Umbra Acque S.p.A. dalle ore 7,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi a partire
dalla data di emissione della presente al 26 febbraio 2021 e comunque fino al termine dei
lavori;

RENDE NOTO

che:

è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento,

l’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni previste dal vigente
Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285;
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tutta la segnaletica di prescrizione alla circolazione, la delimitazione del cantiere e la sua

efficienza sarà posta, mantenuta e rimossa, per la Società Umbra Acque S.p.A., a cura e spese
della Impresa S.E.A.S. S.r.l. esecutrice dei lavori.

tale segnaletica (verticale e orizzontale) dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto

10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di Strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo Tav. 65 o 66” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°226 del 26 settembre 2002.

in caso di utilizzo degli impianti semaforici dovrà esserne garantita la funzionalità;

in caso di utilizzo dei movieri, il personale dovrà regolamentare a monte e a valle il tratto

interessato dai lavori e dovrà essere dotato di tutti i DPI atti a garantirne la sicurezza;

il senso unico dovrà interessare un solo tratto alla volta di una lunghezza massima di ml.

150,00;

 dovranno essere rispettate tutte le normative in vigore atte a prevenire la diffusione del

Virus Covid 19;

questo Ente resterà esonerato da qualsiasi lite o vertenza dovesse insorgere a causa della

presente Ordinanza;

DISPONE

all’Impresa S.E.A.S. S.r.l. di comunicare, tramite E mail

ufficiopolizia@comune.collazzone.pg.it, la data precisa dell’apposizione della segnaletica.

di trasmettere la presente Ordinanza ai seguenti destinatari:

BUSITALIA SITA NORD - DIREZIONE UMBRIA PERUGIA

AL PREFETTO DI PERUGIA

ALLA PROVINCIA DI PERUGIA

ALLA QUESTURA DI PERUGIA

ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI COLLAZZONE (PG)

ALL'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA

AL COMPARTIMENTO A.N.A.S. DI PERUGIA

CORPO FORESTALE DELLO STATO – COORDINAMENTO PROVINCIALE

PERUGIA

CCISS VIAGGIARE INFORMATI E SICURI ROMA

ACI INFOMOBILITY S.p.A. ROMA

ALL'A.C.I. DI PERUGIA

ALLA A.S.L. DI PERUGIA

AL COMANDO DEI VV.F. DI PERUGIA
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UFF. GEST. E MANUT. STRADALE Zona 4 Geom. Lucio Pazzaglia

IMPRESA S.E.A.S. S.r.l., Via Portella della Ginestra, n.12, Umbertide (PG)

che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico a cura

dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al
sito istituzionale con indirizzo www.comune.collazzone.pg.it;

AVVERTE

che:

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo

Regionale dell’Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso
provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.

responsabile del procedimento è il Cap. Nerio BUTTIGLIA.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA,
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Cap. Nerio BUTTIGLIA
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL AREA VIGILANZA SERVIZI SOCIALI
E SCOLASTICI
Buttiglia Nerio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-12-2020 al 17-12-2020
Lì  02-12-2020

IL AREA VIGILANZA SERVIZI SOCIALI
E SCOLASTICI
Buttiglia Nerio
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