
PROVINCIA DI PERUGIA
AREA VIABILITA’ E TRASPORTI

Via Palermo, n°21/c – www. provincia.perugia.it

   Perugia, li 05 Settembre 2018

"ISTITUZIONE  DEL SENSO UNICO ALTERNATO”   regolato  da  impianto  semaforico  e  "ISTITUZIONE  DEL 
LIMITE DI VELOCITA'" di Km. 30/h lungo la Sp 169 del Pantano Tratto: 1° dal Km. 0 + 800 al Km. 1 + 200 per  
lavori di realizzazione nuova rotatoria d'accesso all''Antognolla Golf Club dal 05 Settembre 2018 fino al termine dei 
lavori     

O R D I N A N Z A  N°3238

- BUSITALIA SITA NORD - DIREZIONE UMBRIA PERUGIA
- AL PREFETTO DI PERUGIA
- AL SINDACO DEL COMUNE DI  PERUGIA
- ALLA QUESTURA DI       PERUGIA
- ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI    PERUGIA
- ALL'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA
- AL COMPARTIMENTO A.N.A.S. DI PERUGIA
- CORPO FORESTALE DELLO STATO – COORDINAMENTO PROVINCIALE PERUGIA

- ALLE REDAZIONI DEI GIORNALI E DELLE RADIO E DELLE T.V. PRIVATE E 
DELLA R.A.I. (Tramite l'Uficio Stampa della Provincia di Perugia)

- ALL'A.C.I. DI PERUGIA
- ALLA A.S.L. DI       PERUGIA 
- AL COMANDO DEI VV.F. DI PERUGIA

- SERVIZIO GEST. VIABILITA' Ing. Giovanni Solinas S E D E
- UFF. GEST. E MANUT. STRADALE Zona 2 Geom. Pasquale Billi    S E D E
- UFF. FORNITURE E OFFICINA Geom. Cesare Fioriti S E D E

- Impresa Gmp Spa - Zona Industriale Cerro, n°1              MARSCIANO (PG)
- Soc. Antognolla Spa - Via Barnaba, n°32 MILANO

Per  opportuna  conoscenza  si  trasmette  copia  dell'ordinanza  n°3238  relativa  all'oggetto, 
precisando che la stessa sarà esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica. 

Il Direttore dell’Area
Viabilità e Trasporti

(Ing. Giampiero Bondi)



PROVINCIA DI PERUGIA
AREA VIABILITA’ E TRASPORTI

"ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO”  regolato da impianto semaforico e "ISTITUZIONE DEL 
LIMITE DI VELOCITA'" di Km. 30/h lungo la Sp 169 del Pantano Tratto: 1° dal Km. 0 + 800 al Km. 1 + 200  
per lavori di realizzazione nuova rotatoria d'accesso all''Antognolla Golf Club dal 05 Settembre 2018 fino al 
termine dei lavori     

ORDINANZA N°3238

- VISTA  la richiesta di ordinanza di istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità di  
Km. 30/h da parte della RTI Gmp Spa & Pellicia Scavi Srl Prot.  n°0032499 del  05/09/2018 in qualità di Imprese 
esecutrici dei lavori per la realizzazione nuova rotatoria accesso all'Antognolla Golf Club;

- VISTA il parere favorevole alla emissione dell'ordinanza da parte dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Perugia, 
rilasciato con nota del 05 Settembre 2018;

- VISTI gli Art. 5 Comma 3 e Art. 6 Comma 4, l'Art. 21 e l'Art. 38 del NUOVO CODICE DELLA STRADA di cui al  
D.Lgs. N°285 del 30 Aprile 1992 e D.L.vo 10/9/93, n°360 e successive modificazioni e integrazioni;

-  VISTI gli Articoli 30, 31, 42, 77, 79, 90, 99, 105, 110, 114, 116, 121 e 122 del Regolamento di attuazione del  
NUOVO CODICE DELLA STRADA di cui  al  D.P.R.  n°495 del  16  Dicembre 1992 e successive modificazioni  e 
integrazioni;

- PER motivi di sicurezza per la circolazione si rende necessario l'istituzione del  senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico e limite di velocità di Km. 30/h

O R D I N A 

"ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO”  regolato da impianto semaforico e "ISTITUZIONE DEL 
LIMITE DI VELOCITA'" di Km. 30/h lungo la Sp 169 del Pantano Tratto: 1° dal Km. 0 + 800 al Km. 1 + 200  
per lavori di realizzazione nuova rotatoria d'accesso all''Antognolla Golfi Club dal 05 Settembre 2018 fino al  
termine dei lavori     

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti ai sensi dell’Art. 37, 
comma 3 del C.d.s., e con gli effetti previsti dall’Art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.d.s.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Tutta la segnaletica di prescrizione alla circolazione,  la delimitazione del cantiere e la sua efficienza sarà 
posta e mantenuta dalla Soc. Antognolla Spa, a propria cura e spese, tramite le Imprese esecutrici individuate.  
Tale segnaletica (verticale e orizzontale) dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 10 Luglio 2002 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati  
per categoria di Strada, da adottare per il segnalamento temporaneo Tav. 66” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n°226 del  26 settembre 2002.  

05/09/2018
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Le Società esecutrici dei lavori dovranno otteperare alle seguenti presrizioni:

* Monitorare  costantentemente il  tratto  stradale  e  che  vengano eseguiti  immediatamente tutti  gli  interventi  di 

manutenzione necessari, coordinati con le esigenze di sviluppo dei lavori;

* In  virtù  del  verbale  di  consegna provvisoria  della  SP n.  169  del  Pantano,  dal  km 0+800  al  km 1+200,  in data 

04/09/2018 la Soc. “Antognolla” S.p.a. provvederà a propria cura e spese alla manutenzione, gestione e controllo del  

tratto medesimo, del corpo stradale e delle sue pertinenze, compresa la regolamentazione del traffico nelle diverse fasi  

esecutive dei lavori, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente “Codice della Strada”, cessando in pari data per la  

Provincia di Perugia qualsiasi competenza relativa alla manutenzione, al controllo ed alla gestione della strada e del 

corpo stradale in questione e delle sue pertinenze.

* La Provincia di Perugia, tramite i tecnici dell’Area Viabilità, vigilerà sulla corretta esecuzione dei lavori riservandosi 

la facoltà di fornire ulteriori indicazioni circa la segnaletica da apporre nel tratto interessato; si conviene che dovrà 

essere sempre assicurata la continuità del traffico nel tratto stradale oggetto di vecchia e nuova consegna provvisoria in 

condizioni  di  perfetta  sicurezza.  Tutte  le  pertinenze  manomesse dovranno essere  ripristinate  a  regola  d’arte  ed  in 

particolare  dovrà  essere  curato  il  raccordo  delle  cunette  e  dei  fossi  laterali  di  scolo,  in  modo  da  assicurare  lo  

smaltimento delle  acque.  Dovranno essere  rispettate  tutte  le  prescrizioni  e  le  avvertenze  riportate  nel  permesso  a  

costruire n°175 del 30/08/2018 ed autorizzazione paesaggistica n°302 del 30/08/2018 rilasciate dal Comune di Perugia, 

nonchè le condizioni a suo tempo poste dalla Provincia tramite parere prot. n°2018/0019096 del 14/05/2018, rilasciato  

in sede di confernza di servizi già a suo tempo consegnalto alla Socità richiedente, che si intendono parte sostanziale ed 

integrante della presente Ordinanza.

Si richiama in particolare la necessità di presnetare alla Provincia di Perugia - Servizio Gestione Viabilità - Ufficio 

Manutenzione e Tutela Stradale Zona 2, prima dell'inizio effettivo delle lavorazioni, il null osta richiamato nel permesso 

di costruire n°175 del 30/08/2018 del Comune di Perugia, rilasciato da parte della U.O.Sistemi Tecnologici - Open Data 

- Energia Comunale.

05/09/2018
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Per quanto riguarda l'accesso di cantiere lungo la Sp 169 dal Km. 0 + 800 al Km. 1 + 200 le Imprese esecutrici dei  

lavori devono costantemente tenere pulita la carreggiata stradale

Resta espressamente inteso che la Provincia di Perugia resterà sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile e penale 

per fatti ed avvenimenti che dovessero verificarsi lungo il tratto stradale oggetto della presente consegna.

Perugia, li 05 Settembre 2018

Il Direttore dell’Area
Viabilità e Trasporti

(Ing. Giampiero Bondi)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2)

Area Viabilità e Trasporti - Via Palermo, n°21/c - www.provincia.perugia,.it - Tel. 075 36811 - Fax 075 3681322 
e mail riccardo.fortunelli@provincia..perugia.it Pec provincia.perugia@postacert.umbria.it Pec Area Viabilità 

area.viabilita@pec.provincia.perugia.it




	ORDINANZA N°3238

