
Settore: SERVIZI TECNICI
Servizio: SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Ordinanza n° 176 del 15/07/2021

OGGETTO: Modifica interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 313 Torricella tratto 
denominato Via del Popolo, località Torricella di Magione, per lavori improcrastinabili ai fini 
di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria e la regolarità dell’esercizio, nei pressi 
del passaggio a livello sito al Km. 63 + 748, della Linea Ferroviaria Foligno – Terontola, dalle 
ore 17,00 del 19 Luglio alle ore 6,00 del 22 Luglio 2021.

Il dirigente responsabile di servizio

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

 - CONSIDERATO che in data 12/07/2021 con Ordinanza n°167 Prot. n°2021/20795 del 12/07/2021 del  
questo Ente emetteva Ordinanza di Interruzione temporanea al traffico lungo SP 313 di Torricella Tratto Via 
del Popolo – località Torricella di Magione per lavori di rifacimento asfalto nei pressi del passaggio a livello 
sito al Km. 63 + 748 della Linea Ferroviaria Foligno – Terontola dalle ore 17,00 alle ore 6,00 del giorno  
successivo per il periodo dal 19 Luglio 2021 al 22 Luglio 2021;

-  VISTA  la  richiesta  di  emissione  modifica  ordinanza  di  interruzione  temporanea  al  traffico  da  parte 
dell'Impresa I.P.C. Srl di Orvieto (TR), pervenuta in data 14/07/2021 Prot. n°2021/21086 in cui si chiede  
l’interruzione al traffico dalle ore 17,00 del 19 Luglio 2021 alle ore 6,00 del 22 Luglio 2021;

- VISTA l’ulteriore nota da parte dell'Impresa I.P.C. Srl di Orvieto (TR), pervenuta in data 15/07/2021 Prot.  
n°2021/21320 in cui si specifica che i lavori rivestono carattere di somma urgenza;

- VISTA altresì la nota da parte di RFI, pervenuta in data 15/07/2021 in cui si specifica che la richiesta di 
chiusura ricevuta da parte dell’impresa esecutrice IPC Srl, è improcrastinabile al fine di garantire la sicurezza  
della circolazione ferroviaria e la regolarità dell’esercizio;

- VISTO il nulla osta tecnico da parte del Geom. Pasquale Billi Responsabile dell''Ufficio Manutenzione e  
Tutela Stradale Zona "2";

- 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, 105, 110, 114, 116, 121 e 122 del Regolamento di attuazione del 
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NUOVO  CODICE  DELLA  STRADA  di  cui  al  D.P.R.  n°495  del  16  Dicembre  1992  e  successive  
modificazioni e integrazioni;

- Vista la L.R. 2 marzo 1999 n°3;

- Vista la L.R. 16 dicembre 2002 di modifica ed integrazione alla L.R. 2 marzo 1999 n°3, in cui vengono 
conferite alla Provincia di Perugia per le strade regionali le funzioni attribuite dalle vigenti normative agli  
Enti proprietari delle strade;

-  CONSIDERATO  che  per  motivi  di  sicurezza  per  la  circolazione  si  rende  necessario  l'interruzione  
temporanea al traffico sulla Strada Provinciale di cui all’oggetto 

O R D I N A 

L’INTERRUZIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO lungo SP 313 di Torricella Tratto Via del Popolo – 
località Torricella di Magione per lavori messa in sicurezza del passaggio a livello sito al Km. 63 + 748 della  
Linea Ferroviaria Foligno – Terontola, dalle ore 17,00 del 19 Luglio 2021 alle ore 6,00 del 22 Luglio 2021.

- LA REVOCA della precedente ordinanza n°167 del 12 Luglio 2021.

Si presente che:

- Il traffico sarà deviato lungo viabilità alternativa ( Sp 316/1 di San Feliciano ed S.R. 75 bis).

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria  
entro 60 giorni.

- 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, l'indicazione dei percorsi 
alternativi e la sua efficienza sarà posta e mantenuta, per la RFI Spa, a cura e spese della Impresa I.P.C. Srl di  
Orvieto  (TR);  si  dovrà  prestare  particolare  attenzione  all’interconnessione  con  il  raccordo  autostradale 
“A06”, dove gli utenti in accordo con ANAS dovranno essere opportunamente avvisati al fine di non creare  
pericoli alla circolazione stradale.

- 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. 70” pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale n°226 del  26 settembre 2002. 
- Il Responsabile dell'Impresa è il Sig. Antonini Alessio (Tel. 328 7494410)

-  Questo  Ente  resterà  esonerato  da  qualsiasi  lite  o  vertenza  dovesse  insorgere  a  causa  della  presente  
Ordinanza.

Si prescrive alla Impresa I.P.C. Srl di comunicare, tramite E mail fortunellir@provincia.perugia.it, la data 
precisa dell’apposizione della segnaletica.

Si trasmettere la presente Ordinanza ai seguenti destinatari:

- BUSITALIA SITA NORD - DIREZIONE UMBRIA PERUGIA
- AL PREFETTO DI PERUGIA
- AL SINDACO DEL COMUNE DI               MAGIONE (PG)
- ALLA QUESTURA DI PERUGIA
- ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI               MAGIONE (PG)  
- ALL'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA
- AL COMPARTIMENTO A.N.A.S. DI PERUGIA
- CORPO FORESTALE DELLO STATO – COORDINAMENTO PROVINCIALE PERUGIA
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- CCISS VIAGGIARE INFORMATI E SICURI ROMA
- ACI Infomobility Spa ROMA
- ALL'A.C.I. DI PERUGIA
- ALLA A.S.L. DI       PERUGIA 
- AL COMANDO DEI VV.F. DI PERUGIA
- UFF. MANUT. E TUTELA STRADALE Zona 2 Geom. Pasquale Billi    S E D E
- SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE S E D E
- Impresa I.P.C. Srl – Via dei Muratori, snc                                   ORVIETO (TR)

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online.

Si dà atto che, ai sensi dell'art.  5,  l.  241/1990 e s.m.i.  e del "Regolamento sul supporto tra i  cittadini e  
l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi" approvato con Delibera  
Consiliare n°11 del 07 febbraio 2013, il Sig. Riccardo Fortunelli è responsabile dell'attività amministrativa 
necessaria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO GESTIONE VIABILITÀ
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