COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE
Registro Generale n. 67
ORDINANZA RESPONSABILE AREA VIGILANZA
N. 67 DEL 24-08-2018

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA A
SEGUITO DELLA CHIUSURA DI VIA A.GRAMSCI DAL 27/08/2018 AL
20/10/2018, AL FINE DI PERMETTERE I LAVORI DI SISTEMAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE DI VIA A. GRAMSCI CON PREVISIONE
DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO E REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA DEI PEDONI

IL RESPONSABILE
DELL’AREA VIGILANZA
VISTA la nota e-mail del 21.08.2018 Prot. 13470, con la quale la Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Montefalco richiede la chiusura alla viabilità in VIA GRAMSCI dal
27/08/2018 al 20/10/2018 al fine di consentire la messa in opera dei lavori di “Sistemazione e
riqualificazione di via A. Gramsci con previsione della moderazione del traffico e
realizzazione di un percorso finalizzato al miglioramento della sicurezza dei pedoni” cui in
oggetto;
RITENUTO – per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse nonché per esigenze di
carattere tecnico – dover adottare al riguardo idoneo provvedimento di regolamentazione
della viabilità;
ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto
il presente provvedimento ha carattere generale, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della
legge n. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
VISTI l’art. 5 comma 3, l’art. 7, 1° comma - lettera a) e l’art. 37 del decreto legislativo n.
285/92;
VISTO l’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;
RILEVATA la propria competenza in virtù dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l’articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
ORDINA
per le ragioni esposte in premessa:
1. l’istituzione del divieto di transito in Via Gramsci dal 27/08/2018 al 20/10/2018 con
l’esclusione dei veicoli dei residenti fino all’abitazione sita al n. 23;
2. l’inversione senso unico di marcia in Via delle Grazie e Via IV novembre (direzione
di marcia consentita Via Ringhiera Umbra-Corso Mameli);
3. l’istituzione del senso unico alternato nei pressi dell’arco di Sant’Agostino, regolato
da lanterne semaforiche posizionate: una a circa 20mt dalla Porta Sant’Agostino in
prossimità del parcheggio Torre del Verziere, l’altra in Via IV novembre in prossimità
delle scalette di accesso ai giardini pubblici;
4. l’istituzione di direzione obbligatoria a sinistra in Via IV novembre, intersezione
con via XX settembre;
5. l’istituzione di direzione obbligatoria a sinistra in Via delle Grazie – intersezione
con Via delle Conservette;
6. l’istituzione di direzione obbligatoria a sinistra in Via delle Grazie intersezione con
Via S. Maria dei Laici;
7. l’istituzione di direzione obbligatoria a sinistra in L.go Sesto Properzio (in
direzione Via Ringhiera Umbra) per i veicoli provenienti da Viale Matteotti e dalla
Strada Comunale di San Clemente;
8. l’istituzione di direzione obbligatoria a destra in L.go Sesto Properzio in direzione
Strada Comunale di San Clemente, per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5t;
9. l’istituzione di direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra Via Foscolo e
Viale della Vittoria (in direzione Foligno) per i veicoli di massa complessiva superiore
a 3,5 t, diretti a Montefalco Centro, San Clemente e Camiano;
10. l’istituzione di direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra S.P. 445 e S.P.
444 (intersezione Nuovo Mondo – in direzione Foligno) per i mezzi di massa
complessiva superiore a 3,5 t diretti a Montefalco Centro, San Clemente e Camiano;
11. l’istituzione di direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra S.P. 443 e S.P.
444 (intersezione Montepennino – in direzione Foligno per i mezzi di massa
complessiva superiore a 3,5 t diretti a Montefalco Centro, San Clemente e Camiano;
12. l’istituzione di direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra S.P. 444 e la
Strada Comunale di San Clemente (in loc. Torre di Montefalco direzione S.ClementeMontefalco) per i mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 t diretti a Montefalco
Centro, San Clemente e Camiano;
13. l’istituzione del divieto di sosta nel parcheggio sito in Via Gramsci;
14. l’istituzione del divieto di sosta nel Parcheggio Torre del Verziere ad eccezione dei
posti riservati agli invalidi ed ai primi 5 stalli di sosta
DEMANDA
- all’Area Tecnica del Comune di Montefalco di provvedere al posizionamento della
segnaletica necessaria, per la viabilità alternativa, conforme a quanto disposto con il
presente provvedimento, al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni,
nonché a quanto stabilito dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti recante il “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
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categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo Tav. 66” - pubblicato sulla
GU n. 226 del 26/09/2002;
- alla IMPRESA EMILI COSTRUZIONI S.A.S DI EMILI MORENO & C. s.a.s con sede in
06035 Gualdo Cattaneo (PG), Via Villa Rode n. 36 – CF 0241080540 e mandante: GE.AR.
di Arcangeli Giorgio s.a.s con sede in 05035 NARNI (TR) strada Calvese n. 20 CF:
00780590550 in qualità di impresa esecutrice, la delimitazione del cantiere e l’apposizione
e il mantenimento - in perfetta efficienza della prescritta segnaletica di cantiere, conforme a
quanto disposto con il presente provvedimento, al Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni, nonché a quanto stabilito dal Decreto 10 luglio 2002 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il “disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo Tav. 66” - pubblicato sulla GU n. 226 del 26/09/2002;
- alle Forze di Polizia Locali e dello Stato, aventi funzioni di polizia stradale e competenza
sul territorio comunale, di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente
provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente
la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;
AVVERTE
- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 285/92;
DISPONE
1. la pubblicazione all’albo pretorio on-line (per la durata di 15 giorni);
2. che copia della presente venga trasmessa:
- alla IMPRESA EMILI COSTRUZIONI S.A.S DI EMILI MORENO & C. s.a.s con
sede in 06035 Gualdo Cattaneo (PG), Via Villa Rode n. 36
- alla ditta GE.AR. di Arcangeli Giorgio s.a.s con sede in 05035 NARNI (TR) strada
Calvese n. 20;
- al Responsabile dell’Area Tecnica, sede;
- al Comando Stazione Carabinieri di MONTEFALCO;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all’A.S.L n. 2;
- Umbria Mobilità
AVVERTE ALTRESÌ
- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del
procedimento è l’Agente Sc Cinzia SCATOLI , in qualità di Responsabile del Procedimento
della Polizia Stradale del Comune di Montefalco;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 37, 3° del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le
formalità stabilite nell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92
(regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di
Perugia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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L’Istruttore
Cinzia Scatoli

Montefalco, lì 24-08-2018

Il Responsabile del Servizio FF
Sandra Ansuini
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