Settore: SERVIZI TECNICI
Servizio: SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
Dirigente/Responsabile: .

Ordinanza n° 156 del 14/09/2020
OGGETTO: Sospensione della circolazione stradale e divieto di sosta ambo i lati lungo la Sp
412 Collemancio 1-C Nuova variante da fine centro abitato di Pomonte verso Collemancio per
circa 4 Km. per svolgimento Test Tecnici nei giorni dal 15 al 17 Settembre 2020 dalle ore 9,00
alle ore 19,00

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 l’istanza del Sig. Nicola Imperio Amministratore Delegato della Soc. L.R.T. Sardinia e del Sig.
Gianni Luca Tassi Presidente della Associazione Onlus Uno di Noi, pervenuta in data 10/09/2020, in cui si
richiede la sospensione temporanea della circolazione e il divieto di sosta ambo i lati di tutti i veicoli per
svolgimento “Test Tecnici” riguardanti lo sviluppo su strada sterrata di vetture racing nei giorno 15 e 16 e 17
Agosto 2020 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 lungo la SP 412 di Collemancio Tratto: 1-C Nuova variante da fine
abitato frazione Pomonte verso Collemancio (per circa Km. 4 + 000) ed il successivo nulla osta tecnico a
firma del Responsabile dell'Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale Zona "3" Geom. Mario Verdolini;
- Visti gli Art. 5, Art. 6 l'Art. 7 del NUOVO CODICE DELLA STRADA di cui al D.Lgs. N°285 del 30
Aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge 15/03/1997 n°59 e relativo D.Lgs. 31/03/1998 n°112, nonché il D.P.C.M. 12/09/2000
- Ritenuta l’opportunità di accogliere la suddetta richiesta per garantire l’incolumità pubblica dei partecipanti
alla manifestazione in questione;
- Fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione di Legge necessaria per lo svolgimento della suddetta
iniziativa, in particolare il rispetto delle normative di sicurezza (Direttiva Gabrielli Safety e Security del
07/06/2017)
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- Vista la Polizza assicurativa della Soc. Unipol n°0695900011740 del 09/07/2020
- Vista la Polizza fideyussoria a garanzia contratti di appalto della Soc. Unipol n°132198798 del 26/03/2020
(La stessa sarà svincolata dopo sopralluogo congiunto al fine di verificare eventuali danni arrecati alla sede
stradale e alle sue pertinenze)

ORDINA
LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E IL DIVIETO DI SOSTA ambo i lati DI
TUTTI I VEICOLI per svolgimento “Test Tecnici” nei giorni 15, 16 e 17 Settembre 2020 dalle ore 9,00 alle
ore 19,00 lungo la SP 412 di Collemancio Tratto: : 1-C Nuova variante da fine centro abitato frazione
Pomonte verso Collemancio (per circa Km. 4 + 000)
L'Associazione richiedente dovrà provvedere, pena la revoca del presente atto, a propria cura e spese a
visionare preventivamente l’intero percorso verificandone la compatibilità con lo svolgimento della
manifestazione ed ad ottemperare alle seguenti disposizioni:
Individuare un adeguato percorso alternativo ed apporre la necessaria segnaletica di interruzione del
tratto di strada e di indicazione dei percorsi alternativi.
Regolamentare la circolazione tramite l’ausilio di proprio personale, che dovrà essere munito di apposite
bandierine con stoffa di colore rifrangente rosso, arancione o giallo, ed essere dotato di apposite
apparecchiature ricetrasmittenti e dovrà essere posizionato presso tutti gli incroci o accessi presenti
lungo il tratto di strada interdetto al traffico munito di apposita strumentazione (ricetrasmittenti) affinché
gli addetti alla sicurezza siano sempre in costante contatto tra di loro. Tale personale dovrà essere munito
di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI - Gilet altà visibilità En 471 di colore arancio o giallo
+ strisce rifrangenti) previsti nelle vigenti normative.
Su eventuali automezzi dell'organizzazione dovranno essere installati lampeggiatori calamitati a luce
arancione.
I mezzi di assistenza meccanica dovranno essere posti all'altezza di appositi slarghi.
Individuare un adeguato percorso alternativo ed apporre la necessaria segnaletica di interruzione del
tratto di strada e di indicazione dei percorsi alternativi.
Eventuali idonee transennature non valicabili da veicoli e pedoni dovranno essere rimosse al termine
dello svolgimento del test.
Possibili danneggiamenti ad opere, piantagioni, impianti appartenenti al corpo stradale, occorsi durante il
passaggio dei veicoli, dovranno essere segnalati dal comitato organizzatore a questo Ente e a tutela del
pubblico transito, dovrà essere predisposto adeguato segnalamento temporaneo in attesa delle operazioni
di ripristino sempre a carico del comitato organizzatore medesimo.
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Durante "i periodi di sosta" dovrà essere fatto defluire il traffico nelle due direzioni di marcia riaprendo
temporaneamente il tratto interrotto.
Consentire, in assoluta sicurezza, durante lo svolgimento dei test il passaggio ad eventuali mezzi di
soccorso o di pronto intervento.
Comunicare agli utenti della strada mediante l'affissione dell'ordinanza e di appositi cartelli di avviso il
periodo di chiusura della stessa (Gli stessi cartelli dovranno essere rimossi alla fine del svolgimento del
test).
Il transito lungo le strade comunali e provinciali della frazione di Pomonte (Comune Gualdo Cattaneo)
da parte dei partecipanti per il raggiungimento del caposaldo del tratto di strada provinciale dove si
svolgeranno le prove dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della strada avvisando il
medesimo Comune dell'evento in programma nei giorni prestabiliti.
Si comunica infine che la pavimentazione della Sp 412-1-C Collemancio Nuovo Tratto Variante è di
tipologia Mac-Adam.
Garantire il rispetto delle normative di sicurezza della Federazione motoristica oltre alla misure di
sicurezza e prevenzione atte a contenere la diffusione del virus Covid 19.
Resta comunque inteso che questa Provincia resterà esonerata da qualsiasi lite o vertenza per danni a cose o
persone che dovessero verificarsi durante l’effettuazione dei suddetti test.
A) Questo Ente trasmette la presente Ordinanza ai seguenti destinatari:
- BUSITALIA SITA NORD - DIREZIONE UMBRIA
- AL SINDACO DEL COMUNE DI

PERUGIA

GUALDO CATTANEO - CANNARA - BEVAGNA

- AL PREFETTO DI

PERUGIA

- ALLA QUESTURA DI
- ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI

PERUGIA
GUALDO CATTANEO - CANNARA - BEVAGNA

- AL COMPARTIMENTO DI POLIZIA STRADALE DI
- ALLA POLIZIA PROVINCIALE
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PERUGIA
SEDE

- CORPO FORESTALE DELLO STATO – COORDINAMENTO PROVINCIALE
- ALLA ASL DI

PERUGIA

PERUGIA - FOLIGNO

- AL COMANDO DEI VV.FF. DI

PERUGIA

- UFF. MANUT. E TUTELA STRADALE Zona 3 Geom. Mario Verdolini

SEDE

- Onlus Uno di Noi - Piazza Vittorio Veneto, n°11
- Soc. LRT Sardinia Srl - Via Regiona Elena, n°37

MASSAROSSA (LU)
LUOGOSANTO (OT)

B) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line.
C) Di dare 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°30 del 18 marzo 2008, il Sig. Riccardo Fortunelli è responsabile dell'attività amministrativa.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO GESTIONE VIABILITÀ
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