
Settore: SERVIZI TECNICI
Servizio: SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Ordinanza n° 425 del 14/12/2022

OGGETTO: Interruzione temporanea al transito di veicoli e pedoni, lungo la sp 471 di Sant’Anatolia 
di Narco, dal km. 11  + 500 al km. 12 + 850,  fino a che ANAS non avrà comunicato di aver ripristinato 
il livello di sicurezza necessario.

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 Dicembre 2022 con Ordinanza n°420 di Prot. n°2022/39116 del 12/12/2022 
questo Ente ha emesso Ordinanza di INTERRUZIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO lungo la Sp 471 di 
Sant’Anatolia di Narco dal Km. 11  + 500 al Km. 12 + 850, in concomitanza di allerte arancioni emanate 
dalla Protezione Civile della Regione Umbria, fino allo svuotamento delle reti para massi e del conseguente 
ripristino funzionale delle barriere para massi installate per la sicurezza del pubblico transito;

- Visto che la Soc. Anas Spa, a causa delle avverse condizioni meteorologiche non ha ancora completato le 
verifiche tecniche necessarie   a  poter  stabilire  se  è  possibile  riaprire  anche prima di  aver  effettuato  lo  
svuotamento delle reti para massi, e  che pertanto l’arteria deve rimanere chiusa al transito di veicoli e pedoni 
fino a quando la suddetta Società non comunicherà la possibilità di riaprire la strada di cui trattasi;

- 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, 165, 166, 167, 168 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;

-  TUTTO QUANTO sopra  considerato,  per  motivi  di  sicurezza  per  la  circolazione  si  rende  necessario 
l'interruzione al traffico della Sp di cui all’oggetto;

O R D I N A 

L’interruzione temporanea al transito di veicoli e pedoni, lungo la sp 471 di Sant’anatolia di Narco, dal km.  
11  + 500 al km. 12 + 850,  fino a che ANAS non avrà comunicato di aver ripristinato il livello di sicurezza 
necessario.
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Si fa presente che:

La presente ordinanza revoca la precedente n°420 del 12/12/2022.

Il traffico continuerà ad essere  deviato lungo viabilità alternativa.

Tutta la segnaletica di prescrizione alla circolazione e di indicazione dei percorsi alternativi, 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, la delimitazione del 
cantiere e la sua efficienza saranno a cura e spese della Provincia di Perugia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria 
nei modi e nei termini di Legge.

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

Si trasmette la presente Ordinanza ai seguenti destinatari per il seguito di competenza:

- BUSITALIA SITA NORD - DIREZIONE UMBRIA PERUGIA
- AL PREFETTO DI PERUGIA
- ALLA REGIONE DELL'UMBRIA PERUGIA
- SINDACO COMUNE      MONTELEONE DI SPOLETO – POGGIODOMO – SANT’ANATOLIA DI NARCO (PG)
- ALLA QUESTURA DI PERUGIA
- STAZ. CARABINIERI    MONTELEONE DI SPOLETO – POGGIODOMO – SANT’ANATOLIA DI NARCO (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 5 Geom. Fabio Remigi          S E D E
- UFFICIO PROGETTAZIONE Geom. Palo Manuali S E D E
- SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI Ing. Giovanni Solinas S E D E
- SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE S E D E

Si dispone la  pubblicazione del  presente  provvedimento  all'albo pretorio on line e  sul  sito  internet  alla  
Sezione Info Viabilità.

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.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO GESTIONE VIABILITÀ
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