
 

Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

Ordinanza 
REGISTRO GENERALE N. 33 del 21.10.2019

Prot. 7492
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA SUL PONTE
DEL "FOSSO DI VALCERASA" SITO LUNGO LA STRADA COMUNALE POGGIO
AQUILONE – MARSCIANO.

 
IL SINDACO

Preso atto che lungo la strada comunale che congiunge la Frazione di Poggio Aquilone a Marsciano, si
trova il “Fosso di Valcerasa” che funge da confine naturale tra i due comuni;
Preso atto, altresì, che sul predetto Fosso è eretto un ponte, il quale, a causa del deterioramento
connesso alla vetustà del manufatto, presenta segni di cedimento delle “spalle” laterali; 
Considerato che non esiste, tuttavia, un pericolo imminente di cedimento strutturale, dal momento in
cui i danni interessano solo le predette “spalle”laterali del ponte;
Ritenuto, in ogni caso, necessario restringere la carreggiata sopra il ponte medesimo ad una sola corsia
di marcia al fine di porre in essere le necessarie opere provvisionali volte ad evitare il transito dei
veicoli in prossimità delle “spalle” laterali del manufatto;
Ritenuto, altresì, necessario adottare dei provvedimenti immediati per la sicurezza della circolazione
stradale, in attesa della realizzazione di interventi strutturali di manutenzione straordinaria da parte dei
due comuni volti alla soluzione definitiva della problematica;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del 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;
Visti la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 17.6.2019, ed il provvedimento del Sindaco di questo
Comune n. 12/19 del 17.6.2019, con il quale è stata riservata al Sindaco stesso la competenza in materia
di viabilità e Codice della Strada;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Preso atto del parere espresso in merito dall’Amministrazione Comunale,



ORDINA
l'istituzione del senso unico alternato di marcia sul ponte che attraversa il “Fosso di Valcerasa”,
sito in località Poggio Aquilone, al confine con il Comune di Marsciano;

1.

che vengano collocate le opere provvisionali necessarie al fine di garantire il transito in sicurezza
dei veicoli;

2.

che venga installata la segnaletica necessaria ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo
regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ivi compresa quella volta ad indicare un limite di
velocità di 10 km/h limitatamente al tratto di strada interessato dal ponte in parola.

3.

DISPONE
che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comune di Marsciano per i provvedimenti di
competenza;
che venga data massima diffusione alle presente Ordinanza.

RENDE NOTO
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 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 della
manifestazione;
che a norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Sindaco;
per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
INCARICA

l’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente
Ordinanza.
                                                                                                                         Il Responsabile
San Venanzo, 21-10-2019
                                                                                                                         Il Sindaco
                                                                                                                     Marinelli Marsilio
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