COMUNE DI FRATTA TODINA
Provincia di Perugia

Numero Registro Generale 6 del 15-09-2022
ORDINANZA

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO S.P. 374 DI FRATTA TODINA - PROROGA
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
Viste le autorizzazioni per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all’interno dei centri
abitati per l’installazione di ponteggio, rilasciate dall’Ing. Silvia Piscini quale Responsabile Area
Tecnica del Comune di Fratta Todina, alla Ditta Pennacchietti Maria Antonietta (C.F.
PNNMNT48C46D787R):
- prot. n. 2022/4025 del 19/07/2022, con la quale veniva concessa l’installazione di un ponteggio
fino al giorno 15/09/2022;
- prot. n. 2022/5177 del 15/09/2022, con la quale si concede una proroga alla precedente
autorizzazione per il periodo dal 16/09/2022 al 30/11/2022;
Considerato:
- che l’installazione del ponteggio per esecuzione di lavori di ristrutturazione edificio dal km. 0+106
al km 0+114 lato destro della SP374 di Fratta Todina comporta un restringimento della carreggiata
tale da compromettere il passaggio contemporaneo di veicoli in senso opposto;
- che nelle autorizzazioni di cui in premessa viene prescritto, tra l’altro, che l’installazione del
ponteggio potrà avere inizio solo successivamente all’emissione di ordinanza sindacale per la
modifica provvisoria della viabilità stradale con istituzione di senso unico alternato;
- che il tratto di strada in argomento ricade all’interno del centro abitato di Fratta Todina;
Vista la precedente ordinanza n. 4 del 19/07/2022, con la quale si regolamentava il traffico nel tratto
di strada di cui trattasi, tramite installazione di impianto semaforico per il periodo dal 20/07/2022 al
15/09/2022;
Visti gli art. 5, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e
s.m.i.;
Visto il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”, approvato con
D.P.R. 16/12/1992, n.495 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno regolamentare la circolazione stradale per garantire la pubblica e privata
incolumità;
ORDINA
per i motivi di cui in premessa
Alla Ditta Pennacchietti Maria Antonietta (C.F. PNNMNT48C46D787R), residente in Via Spineta 19,

06054 Fratta Todina, l’istituzione/proroga del senso unico alternato con impianto semaforico,
lungo la SP374 di Fratta Todina dal km. 0+90 al km. 0+124 nel centro abitato di Fratta Todina,
per l’installazione di ponteggio per esecuzione di lavori di ristrutturazione edificio privato, per il
periodo dal 16/09/2022 al 30/11/2022.
DISPONE
a) L’apposizione della necessaria segnaletica sarà a cura e carico della Ditta Pennacchietti Maria
Antonietta (C.F. PNNMNT48C46D787R), la quale dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni
impartite dall’autorizzazione prot. n. 2022/5177 del 15/09/2022, allegata alla presente ordinanza,
rilasciata dall’Ing. Silvia Piscini quale Responsabile Area Tecnica del Comune di Fratta Todina. In
particolare dovrà installare/mantenere tutta la segnaletica di prescrizione alla circolazione, la stessa
(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 e rispettare quanto previsto dal
Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n
495;
b) La Ditta stessa dovrà garantire la perfetta funzionalità degli impianti semaforici.
c) La Ditta dovrà esporre, nei pressi degli stessi, 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 per
problematiche riferite al malfunzionamento dell'impianto semaforico e/o per pericoli sulla strada
causati dai lavori di cui trattasi;
d) qualora i lavori si concludessero prima del periodo autorizzato, dovrà essere ripristinata
immediatamente la normale circolazione;
e) di rendere noto il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e
nel sito del Comune di Fratta Todina www.comune.frattatodina.pg.it;
f) di rimettere copia del presente atto a:
-Carabinieri Stazione Monte Castello di Vibio;
-Provincia di Perugia;
g) Gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
RENDE NOTO
Che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità innanzi al Tribunale
Regionale per l’Umbria (ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro 60 giorni dalla data dell’ultimo
giorno di pubblicazione all’albo pretorio comunale.
Per i trasgressori si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

Fratta Todina, 15-09-2022
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA MARIA RITA PEZZANERA
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

