
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

C O P I A   D I   O R D I N A N Z A

N.14  DEL 05-05-2022

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO IN VIA DELLA ROCCACCIA

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA

VISTA la richiesta avanzata dalla ditta ANTONINI SRL con sede a Bastia Umbra Via
Santa Lucia 55/a nostro prot. n.2121 del 28/04/2022, tendente ad ottenere
provvedimenti modificativi della circolazione stradale in via della Roccaccia per lavori
di messa in sicurezza tramite ripristino del muro di contenimento a valle dal
09/05/2022 al 30/06/2022 e comunque fino a termine lavori;

RITENUTO dover diversamente disciplinare la circolazione stradale per il periodo
necessario alla esecuzione dei lavori;

VISTI gli artt.107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTI gli artt.6 e 7 del Dlgs. 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”.

VISTO il Decreto Sindacale n.20 del 29/12/2021 del Sindaco di Gualdo Tadino;

ORDINA

In via della Roccaccia, nel tratto ricompreso tra circa 20 mt prima dell’intersezione
con via Boldrini e l’intersezione con via Massarelli, dal 9 maggio c.a al 30 giugno c.a.
e comunque fino a termine lavori:

Divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi di cantiere;-

Nel tratto di via della Roccaccia ricompreso tra l’intersezione tra via Ines Marconi e
via Boldrino Boldrini:

Divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto i mezzi di cantiere;-

DISPONE

LA COLLOCAZIONE, ad opera della ditta richiedente, della segnaletica stradale sia
diurna che notturna seguendo quanto descritto nel Disciplinare tecnico adottato con
Decreto del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La ditta dovrà garantire per tutto il periodo del cantiere la stabilità della segnaletica e
rimuovere, ad ogni sospensione dei lavori, quanto può essere di intralcio e pericoloso



alla circolazione stradale.
La ditta dovrà consentire altresì l’accesso da parte dei residenti a tutti gli edifici di
civile abitazione insistenti nel tratto di strada interessato dai lavori;

 AVVERTE

A norma dell’art. 3 c.4 della L. 241/90 e succ. modificazioni, avverso il presente
provvedimento, in applicazione del D.lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge
entro gg.60 dalla pubblicazione al T.A.R. di Perugia o in alternativa entro gg.120 al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 DPR  24/11/71 N. 1199.

A norma dell’art. 8 L. 241/90 e ss.mm.ii.,si rende noto che responsabile del
procedimento  è il Dr. Gianluca Bertoldi, Comandante della Polizia Locale.

Gli agenti della Polizia Locale sono incaricati alla esecuzione della presente
ordinanza.

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e comunicata
a:

- Stazione Carabinieri Sigillo
- Ditta Antonini SRL di Bastia Umbra
- Ing. Daniele Fazi -Direttore Lavori-
- RUP Geom. Fabio Giovannini

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dr. Gianluca Bertoldi

/GB

(firmato digitalmente ex Dlgs. 82/205 e ss.mm.ii.)
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__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05-05-2022    al 20-05-2022
Lì  05-05-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to BUCCI ASSUNTA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale da usare per uso amministrativo.

Lì  05-05-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 CAPPONI ANDREA
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