
Settore: SERVIZI TECNICI
Servizio: SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Ordinanza n° 119 del 24/03/2022

OGGETTO: Regolamentazione del traffico lungo la Sp 106/1 della Baucca per lavori di 
consolidamento del ponte, e adeguamento delle relative barriere, sito al Km. 18 + 970 a fare 
data dalle ore 7,00 del 04 Aprile 2022 fino al 06 Maggio 2022 e comunque fino al termine dei 
lavori medesimi.

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;

 - VISTA  la richiesta di emissione ordinanza di regolamentazione al traffico da parte del Direttore dei Lavori Ing.  

Enrico Buco della Provincia di Perugia, affidati all’Impresa Seas Spa di Umbertide (PG), lungo la Sp 106/1 della 
Baucca per lavori di consolidamento del ponte, e adeguamento delle relative barriere, sito al Km. 18 + 970 così 
come di seguito riportato:

A) dalle ore 7,00 del 04 Aprile 2022 alle ore 6,00 del 07 Aprile con interruzione totale al traffico; 

e di seguito,

B) dalle ore 6,00 del 07 Aprile 2022 con istituzione senso unico alternato regolato da semaforo o a vista e limite di  
velocità d Km. 30/ora, divieto di transito di tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 Tonnellate 
e larghezza superiore ai 2,5 metri, per il periodo fino al 06 Maggio 2022 e comunque fino al termine dei lavori.

- VISTO il parere positivo da parte del Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale Zona “2” Geom. 
Pasquale Billi;

- 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, 122 e 169 Commi 1 e 2 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;
      
- Questa Ordinanza revoca e sostituisce, a fare data dalla sua validità, la precedente n°88 del 25/02/2022 Prot.  
n°2022/5596 del 25/02/2022                            
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O R D I N A 

La  regolamentazione  del  traffico  lungo  SP  106/1  della  Baucca  per  lavori  di  consolidamento  del  ponte,  e 
adeguamento delle relative barriere, sito al Km. 18 + 970 così come sotto riportato:

A) dalle ore 7,00 del 04 Aprile 2022 alle ore 6,00 del 07 Aprile con interruzione totale al traffico; 

e di seguito,

B) dalle ore 6,00 del 07 Aprile 2022 con istituzione senso unico alternato regolato da semaforo o a vista e limite di  
velocità d Km. 30/ora, divieto di transito di tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 Tonnellate 
e larghezza superiore ai 2,5 metri, per il periodo fino al 06 Maggio 2022 e comunque fino al termine dei lavori  
medesimi.

Il traffico sarà deviato così come appresso riportato e da planimetrie allegate:

Percorso 1: per tutti  i  mezzi  provenienti  da Città di  Castello diretti  a Pietralunga e viceversa transitando per  
Umbertide lungo Sp 201/1 di Pietralunga e lungo la E 45 e la Sr 3 bis Tiberina.
Lo stesso percorso sarà disposto, dal 07 Aprile 2022 al 06 Maggio 2022 per tutti i veicoli con peso complessivo a 
pieno carico superiore alle 3,5 Tonnellate e larghezza superiore ai 2,5 metri;
 
Percorso 2: Per i residenti dell’area e per i veicoli con portata inferiore alle 3,50 Tonnellate si consiglia il percorso  
alternativo lungo la SR 257 Appecchiese con transito per località Fraccaro e bivio Antirata.

Durante la validità del senso unico alternato sarà consentito il passaggio ai veicoli aventi larghezza inferiore a  
2,50 metri e ai veicoli aventi massa complessiva inferiore alle 3,5 Tonnellate.

Si fa presente che:

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 e la sua efficienza sarà posta e  
mantenuta, per la Provincia di Perugia, a cura e spese della Impresa Seas Spa di Umbertide (PG).

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 Tavv. 64 o 66 e 70” pubblicato sulla Gazzetta  
Ufficiale n°226 del  26 settembre 2002. 

- In caso di utilizzo semaforo dovrà garantirne la funzionalità.
In caso di utilizzo degli impianti semaforici, durante le ore notturne, dovrà essere esposto un cartello di cantiere  
con indicazione del responsabile dello stesso che dovrà essere reperibile nell'arco delle 24 ore, ed in grado di  
intervenire  entro 30 minuti  dall'eventuale  chiamata,  da parte  delle  autorità  competenti,  o da parte  del  nostro  
servizio di reperibilità, per problematiche riferite al malfunzionamento dell'impianto semaforico e/o per pericoli  
sulla strada causati dai lavori di cui trattasi. 

Il responsabile dell’impianto semaforico è il Sig. Marco Luchetti Tel. 335 8273663

In caso di utilizzo di movieri, a supporto degli impianti semaforici, lo stesso personale, dovrà regolamentare a 
monte e a valle il tratto interessato dai lavori, essere specificatamente formato ed essere dotato di tutti i DPI atti a  
garantirne la propria e l’altrui incolumità. 

Dovrà rispettare tutte le normative in vigore atte a prevenire la diffusione del Virus Covid 19.

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

Si prescrive all’Impresa Seas Spa di comunicare, tramite E mail fortunellir@provincia.perugia.it la data precisa 
dell’apposizione della segnaletica.
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Si trasmette la presente Ordinanza ai seguenti destinatari:

- BUSITALIA SITA NORD - DIREZIONE UMBRIA PERUGIA
- AL PREFETTO DI PERUGIA
- AL SINDACO COMUNE DI                  CITTA’ DI CASTELLO (PG)
- ALLA QUESTURA DI PERUGIA
- ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI              CITTA’ DI CASTELLO (PG)  
- ALL'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA
- AL COMPARTIMENTO A.N.A.S. DI PERUGIA
- CORPO FORESTALE DELLO STATO – COORDINAMENTO PROVINCIALE PERUGIA
- CCISS VIAGGIARE INFORMATI E SICURI ROMA
- ACI Infomobility Spa ROMA
- ALL'A.C.I. DI PERUGIA
- ALLA A.S.L. DI       FOLIGNO 
- AL COMANDO DEI VV.F. DI PERUGIA
- UFF. GEST. E MANUT. STRADALE Zona 2 Geom. Pasquale Billi S E D E
- AL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Enrico Buco   S E D E
- SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE S E D E
- Impresa Seas Spa  Via Portella della Ginestra, n°12             UMBERTIDE (PG)  

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

Si  da  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.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO GESTIONE VIABILITÀ
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