
 

Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

AREA POLIZIA LOCALE

Ordinanza 

REGISTRO GENERALE N. 27 del 04.10.2021

Prot. n. 5870 

 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO ED ALLA SOSTA VEICOLARE DI VIA GORIZIA E
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA
IN UN TRATTO DI VIA XXIV MAGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SUI LAMPIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 IL SINDACO / IL RESPONSABILE

- Preso atto che venerdì 08.10.2021 verranno realizzati dei lavori di manutenzione straordinaria sui
lampioni di pubblica illuminazione situati lungo Via Gorizia e in un tratto di Via XXIV Maggio;
- Preso atto, altresì, che per lo svolgimento dei lavori suindicati sarà necessario occupare parte della
sede stradale, restringendone la dimensione;
- Ritenuto pertanto necessario, per ragioni di sicurezza pubblica e per il corretto svolgimento dei lavori,
emanare una specifica Ordinanza in materia di viabilità per disciplinare la circolazione stradale in Via
Gorizia ed in un tratto di Via XXIV Maggio;
- Preso atto, altresì, che i lavori indicati verranno effettuati dalla società Enerstreet srl (concessionaria
del servizio di pubblica illuminazione) che, in persona dell’Ing. Alessandro Belloni, ha fatto richiesta di
regolamentazione del traffico con note acquisite al protocollo comunale in data 27.09.2021 al n. 5714 e
in data 04.10.2021 al n. 5842;
- Visto il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 recante norme relative al “Nuovo Codice della Strada” e il relativo
regolamento di esecuzione e attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 485, e successive modifiche
ed integrazioni;
- Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 67 del 25.06.2020 e n. 69 del 17.06.2021, con le quali è stata
assegnata al Sindaco la responsabilità dell'area di Polizia Locale;
- Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Preso atto del parere espresso in merito dall’Amministrazione Comunale,
 

ORDINA 



dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del giorno venerdì 08.10.2021 e, in ogni caso, per tutta la durata dei
lavori:
- l’istituzione del divieto di sosta veicolare su ambo i lati in Via Gorizia (da dopo la scuola) e in
Via XXIV Maggio (tratto che va dall’ingresso dei giardini pubblici di Villa Valentini fino alla
rotonda dinanzi la Chiesa Parrocchiale di San Venanzio Martire);
- l’istituzione del divieto di transito in Via Gorizia (eccetto residenti);
- l’istituzione del senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico e/o movieri nel
tratto di Via XXIV Maggio che va dall’intersezione con Via Principe Umberto I fino alla rotonda
dinanzi la Chiesa Parrocchiale di San Venanzio Martire
 

DISPONE 

- che la Ditta predisponga a propria cura e spese tutta la segnaletica idonea alla chiusura dell’area per la
durata dei lavori e ne curi la rimozione al termine degli stessi. In particolare dovranno essere indicati,
almeno 100 mt prima dal punto di chiusura della strada ed in prossimità di ogni svincolo, i percorsi
alternativi per raggiungere tutte le località al cui servizio è posta la strada oggetto della presente
Ordinanza;
- che la medesima Ditta predisponga, mediante proprio personale, un idoneo servizio di vigilanza e
controllo sull’area ai fini della sicurezza pubblica;
- che la presente Ordinanza sia resa nota alla popolazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune nonché mediante apposita segnaletica verticale;
- che la Ditta dia massima diffusione della presente Ordinanza.
 

AVVERTE 

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento,
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la
procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n..495.e.s.m.i.;
- che a norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto il responsabile del procedimento è
il Sindaco;
- che il Comune di San Venanzo, sarà comunque esonerato da qualunque responsabilità per danni a
cose o persone, per eventuali incidenti o problemi che si dovessero verificare durante lo svolgimento
dei lavori;
- per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i..
 

INCARICA

l’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente
Ordinanza.
                                                                                                                        Il Sindaco - Il Responsabile

      Marinelli Marsilio

 San Venanzo, 04-10-2021

                                                                    Documento Firmato Digitalmente


