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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA\ 
  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

        
 

ORDINANZA 

 N.  392    DEL  24.04.2014  

 

OGGETTO: 
 

VIA BONAZZI_VIA MARZIA_VIALE INDIPENDENZA 

RESTRINGIMENTO CORSIA DI MARCIA_DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 

DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 
 

 

 

I L  D I R I G E N T E  
 
 

 

PREMESSO che con nota fax del 16.04.2014 il Dirigente della U.O. Servizi Tecnologici Energetici ed Informa-

tici del Comune di Perugia ha comunicato di dover eseguire lavori sull’impianto di videosorveglianza cittadina; 

CHE i lavori in premessa indicati, che verranno eseguiti dalla Ditta “Umbra Control S.r.l. S.U.”, con sede in Pe-

rugia, Via Benucci civ. 58, non possono tenersi in presenza di traffico veicolare e pedonale regolare e di veicoli in so-

sta; 

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra indicati nonché per motivi di sicurezza della circolazione, adottare  

provvedimenti temporanei in materia di circolazione stradale; 

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 38 del D. lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, le relative norme del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO l’Art. 107 D.Lgs. 267/2000 e l’Art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

O R D I N A 

Per consentire l’esecuzione dei lavori in premessa citati – dal 28 aprile al 16 maggio 2014, dal lunedì al venerdì, nel 

rispetto dell’Art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana, l’adozione dei seguenti provvedimenti: 

1. Restringimento della corsia di marcia disciplinato da idonea segnaletica e personale della Ditta esecutrice in 

Via Bonazzi e in Via Marzia, nei tratti interessati dai lavori, da istituire progressivamente in relazione allo svi-
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luppo degli stessi; 

2. Limite massimo di velocità di 20 km/h nei tratti interessati dai lavori di cui al punto precedente e in quelli addu-

centi; 

3. Divieto di sosta con rimozione disciplinato da idonea segnaletica in Via Bonazzi e in Via Marzia, nei tratti inte-

ressati dai lavori, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo degli stessi; 

4. Obbligo per la Ditta esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante il provvedimento di cui al punto 3) con 

48 ore di anticipo rispetto ad ogni singolo intervento; 

5. Divieto di transito ai pedoni disciplinato da idonea segnaletica in Viale Indipendenza, nei tratti interessati dai 

lavori; 

6. Obbligo per la Ditta esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante il provvedimento di cui al punto 5) e i 

percorsi alternativi. 

L’inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.  

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l’esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli 

previsti dal Regolamento alle relative figure e secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002, da porre in opera, mantenere e successiva-

mente rimuovere a cura e spese della Ditta esecutrice. 

Nel corso dei lavori è fatto obbligo alla Ditta esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare in-

cidenti e collocare i segnali previsti dall’art. 21 del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecu-

zione e attuazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 

60 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presiden-

te della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 

successive modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 

60 giorni dalla data di emissione del provvedimento. 

 

 

        IL DIRIGENTE 

        Col. Nicoletta Caponi 

 

 

 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: BONAZZI_MARZIA_INDIPENDENZA 

Provvedimento/i: RESTRINGIMENTO CORSIA DI MARCIA_DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE_DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 

Soggetto: U.O. SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI_UMBRA CONTROL S.R.L. 
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