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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 occorre eseguire, sia lungo la Strada Comunale del Quartaccio che del Torrone o 

Cassia Antica, dei lavori di messa in sicurezza di dette strade consistenti nella 

realizzazione di due brevi tratti di pavimentazione in calcestruzzo; 

 il tratto interessato dai lavori, sulla strada comunale del Quartaccio risulta essere 

quello in curva in pendenza in Loc. “Quartaccio” all’altezza della progressiva 

chilometrica 0+650,  mentre sulla strada comunale di Cassia Antica o del Torrone,  

quello in curva in elevata pendenza in Loc. “Cerqua Pinza” all’altezza della 

progressiva chilometrica 0+450; 

 che i lavori interessano la piattaforma stradale per la sua intera larghezza  

 che la ditta aggiudicataria, in considerazione del miglioramento delle condizioni 

climatiche, ha comunicato che intende iniziare detti lavori in entrambe le strade nella 

giornata di lunedì prossimo 21 maggio e che secondo la cronologia degli stessi, 

verosimilmente si protrarranno fino al giorno 26 maggio 2018; 

 la tipologia della pavimentazione in calcestruzzo, in merito a quanto riportato dal 

competente ufficio tecnico, nonostante all’impiego di materiale a rapido 

indurimento, non consente la percorribilità con alcun veicolo nei successivi 14 giorni 

dalla data di ultimazione onde permettere la stagionatura del calcestruzzo 

medesimo; 

 che le ridotte dimensioni della strada non consento di procedere diversamente da 

come sopra pianificato; 

COSNIDERATO che per entrambi i tracciati esiste un percorso alternativo individuato nella 

parte finale delle strade in questione fino alle rispettive intersezione con la S.P. n° 48 della 

Sala;  

PRESO ATTO che i suddetti lavori per caratteristiche tecniche e mezzi utilizzati 

necessariamente invadono per intero la piattaforma stradale; 

CONSIDERATO che, quindi, risulta impossibile  realizzare detti interventi in normali 

condizioni di traffico; 

CONSIDERATO, pertanto, che durante i lavori per esigenze di carattere tecnico e di 

sicurezza risulta necessario precludere il transito in entrambi i sensi di marcia nel tratto 

interessato a tutti gli utenti della strada; 

RITENUTO, pertanto, sospendere temporaneamente la circolazione, nel tratto interessato 

dai lavori; 

VISTO l'art. 6, terzo comma, lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgvo 18 agosto 

2000, n° 267; 

O R D I N A 

 

1. dalle ore 8,00 del giorno lunedì 21 maggio agosto p.v. e fino al termine dei lavori e 

periodo di stagionatura dl calcestruzzo in premessa accennati, previsto 

presumibilmente per il giorno 10 giungo 2018, sia nella Strada Comunale del 

Quartaccio in prossimità della curva in pendenza in Loc. “Quartaccio”, all’altezza 

della progressiva chilometrica 0+650, che nella Strada Comunale di Cassia Antica o 

torrone in prossimità della curva in elevata pendenza in Loc. “Cerqua Pinza”, 
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all’altezza della progressiva chilometrica 0+450, è sospesa la circolazione a tutti gli 

utenti della strada in entrambi i sensi di marcia; 

2. di limitare la velocità a tutte le categorie di veicoli ed a quelli utilizzati per il lavori a 10 

km/ora nelle vicinanze ed all’interno dell’area di cantiere; 

3. la ditta esecutrice dei lavori, è incaricata di curare la posa in opera e la costante 

efficienza, sia di giorno che di notte, di tutte le segnalazioni prescritte dal codice della 

strada e dal regolamento di esecuzione, compresa l'apposizione di adeguata 

segnaletica: 

a. sulla strada Comunale del Quartaccio e precisamente all'altezza 

dell'intersezione con la S.R. n° 71 ed all’altezza della intersezione con la strada 

Provinciale n° 48 della Sala,  indicante il divieto di transito temporaneo in 

corrispondenza del tratto interessato ai lavori ed i percorsi alternativi;  

b. sulla strada Comunale di Cassia Antica o Torrone e precisamente all'altezza 

dell'intersezione con la S.R. n° 71 ed all’altezza della intersezione con la strada 

Provinciale n° 48 della Sala,  indicante il divieto di transito temporaneo in 

corrispondenza del tratto interessato ai lavori ed i percorsi alternativi;    

4. il traffico sia in direzione Allerona che in direzione Ficulle viene deviato sulla Strada 

Regionale n° 71 Umbro Casentinese e sulla S.P. n° 48 della Sala; 

5. quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale, fissa e mobile; 

6. il servizio associato di Polizia Locale è incaricato di controllare l'esatto adempimento 

della presente ordinanza; 

7. gli agenti della forza pubblica e quelli della polizia locale sono incaricati di far 

rispettare la presente ordinanza; 

8. contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

dell’Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06-12-1971, n° 1034), 

oppure, in via alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel 

termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24-11-1971, n° 1119). 

9. Pe quanto riguarda la segnaletica contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del C.d.s., e con gli effetti 

previsti dall’art. 74 del regolamento di esecuzione di detto codice. 

Dalla Residenza Municipale 19 maggio 2018 

                                                                      

 

   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                       (Cap. Maurizio Stollo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi art. 3,c 2, D.Lgs 39/1993 

 


