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Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SU VIA CESARE 
BATTISTI, PIAZZA UMBERTO I° E PIAZZA REGINA MARGHERITA 
CAUSA POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE. 

 
 
 
L'anno  duemilaventuno addì  ventitre del mese di dicembre,  
 
 

IL REPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA, ANAGRAFE, ELETTORALE, 
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI, AFFARI GENERALI 

        Premesso che: 

 ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante che protendono 
verso la sede stradale, invadendola, creando ostacolo ai pedoni, ciclisti e occultando la 
visibilità agli utenti della strada, la visibilità della segnaletica stradale e danneggiando e/o 
riducendo la luminosità dei corpi dell’illuminazione pubblica; 

 considerata la necessità di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza tramite 
potatura straordinaria delle alberature in argomento, è stata affidato apposito incarico per 
l’esecuzione dei lavori alla Ditta “Agricola F.lli Annibali S.r.l.”; 

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti inerenti alla circolazione stradale tali da 
garantire il regolare svolgimento dei lavori e fondamentali anche ai fini dell’ordine e 
sicurezza pubblica; 

Visti: 

 gli artt. 7 e 14 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”; 
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 le norme del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

 il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 

 il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo"; 

 Il Decreto Interministeriale 04 marzo 2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi 
alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata 
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"; 

ORDINA 

1. dalle ore 07:00 del 28.12.2021 fino al termine dei lavori, l’istituzione del divieto di 
circolazione e sosta al traffico veicolare sulle seguenti Vie e Piazze: 

 via Cesare Battisti; 

 P.zza Umberto I°; 

 P.zza Regina Margherita; 

2. alla Ditta “Agricola F.lli Annibali S.r.l.”, deputata ad effettuare i lavori, di apporre 
idonea segnaletica, comprensiva di preavvisi della chiusura della strada interessata da 
esporre almeno 48 ore prima dell’intervento, da mantenere nella massima efficienza e 
visibilità e da rimuovere al termine degli stessi; 

3. alla stessa Ditta di prevedere ed agevolare, in caso di necessità, il passaggio dei 
mezzi di soccorso e delle forze di polizia; 

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.; 

DISPONE 

Che: 

 il personale della Polizia Locale, se presente, potrà anticipare o posticipare gli orari di 
attuazione delle singole disposizioni nonché adottare eventuali ulteriori misure qualora ne 
emerga la necessità per esigenze di ordine pubblico e sicurezza della circolazione; 

 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; 

 che la presente Ordinanza ha effetto per qualsiasi utente che si trovi a transitare sulla 
via in questione ad esclusione dei mezzi delle forze di polizia e di soccorso; 

 il presente provvedimento sarà 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; 
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 lo stesso sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, a: 

 Comando Stazione Carabinieri Collazzone; 

 Sala Operativa del Servizio Sanitario 118; 

 Sala Operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

RENDE NOTO 

– 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 o, in alternativa, 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 
 F.to Cap. Nerio BUTTIGLIA 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 Il Responsabile Area Vigilanza, Anagrafe, 

Elettorale, Servizi Sociali/Scolastici, Affari 
Generali. 

 F.to Nerio BUTTIGLIA  
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 23-12-2021 al 07-01-2022 
Collazzone lì  23-12-2021 
 
 Il Responsabile Area Vigilanza, Anagrafe, 

Elettorale, Servizi Sociali/Scolastici, Affari 
Generali. 

 F.to Nerio BUTTIGLIA  
 


