
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Vigilanza 

Ordinanza numero 18 del 23/02/2022

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DALLE ORE 08.00 
ALLE 17.30  SUL TRATTO DI STRADA DAL CIMITERO DI POZZUOLO 
LOCALITA' BOLOGNI FINO ALL' INTERSEZIONE CON VIA DELLA 
RINASCITA LOCALITA' BERTONI DAL 28/02/2022 FINO AL 14/03/2022 PER 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  SEDE STRADALE 
E DELLE  PERTINENZE  

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta dell’Ufficio Lavori pubblici con la quale si comunicava la necessità di ripristinare 
la pavimentazione stradale e delle pertinenze sulla strada di collegamento tra il Cimitero di 
Pozzuolo, località Bologni e località Bertoni incrocio con Via della Rinascita 

Vista la comunicazione con la quale tali lavori sono stati assegnati alla ditta FAGIOLARI srl con 
sede in Città della Pieve partita Iva 02360790543 e che tali lavori si svolgeranno dal 28/02/2022 al 
14/03/2022:

Valutata la natura delle lavorazioni in progetto;

Considerato che per la complessità dell’intervento tali lavori non possono essere svolti in presenza 
di traffico veicolare 

Considerati i poteri derivanti dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.285 del 
30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Reg.to d’Attuazione d.lgs 10 settembre 1993 
n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n.360, in particolare l’art. 5 comma 3, art. 6 comma 4. a e art.7;

ORDINA

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 08.00 alle ore 17.30 sul 
tratto di strada compreso tra il cimitero di Pozzuolo localita’Bologni fino alla intersezione con 
via della Rinascita localita’ Bertoni, dal prossimo 28/02/2022 al 14/03/2022 e comunque fino al 
termine dei lavori. Sarà comunque garantito il transito in ingresso e in uscita dei residenti 
della zona interessata ai lavori cercando di ridurre al minimo i disagi.



L’apposizione della segnaletica regolamentare sarà posta e mantenuta a cura e spese della Impresa 
richiedente: ditta FAGIOLARI srl e dovrà comprendere anche la segnalazione dei percorsi 
alternativi da apporre alle due estremità del cantiere. Ogni cartello deve essere perfettamente 
visibile anche durante le ore notturne. 

Il cantiere, segnalato anche con lanterne a luce lampeggiante gialla, deve essere collocato in modo 
tale da non intralciare la traiettoria dei veicoli in circolazione.
L’azienda dovrà comunicare il nominativo e il recapito telefonico di un responsabile di Cantiere 
che, in caso di urgenza e/o emergenza, sarà reperibile 24h  su 24h per l’intera durata dei lavori. 

- Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere richiuso qualsiasi eventuale scavo e 
ripristinata la normale viabilità.

- In ottemperanza dello stato di emergenza in vigore, l’impresa dovrà altresì rispettare tutte le 
normative in vigore per prevenire e contrastare la diffusione del Virus Covid 19;

- Questo Ente resterà indenne da qualsiasi lite o vertenza che dovesse insorgere in ragione 
della presente Ordinanza;

Eventuali danni a cose e persone eventualmente riscontrati durante i lavori sono totalmente a carico 
dell’impresa affidataria;

Si ricorda che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Umbria entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla notifica 
stessa.

Si dispone altresì la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Compagnia Carabinieri Citta della Pieve
- Stazione Carabinieri Castiglione del Lago
- Carabinieri Forestali stazione di Passignano sul Trasimeno
- ASL Perugia - Centrale 118
- Comando Provinciale VVFF     Perugia
- Servizio Polizia Provinciale Perugia
- Provincia di  Perugia Zona 2
- Impresa Fagiolari srl 

                                                                                                             Il Comandante
Magg. Pecorella Paolo

 

Castiglione del Lago, li 23/02/2022  Il Funzionario Responsabile 
 Paolo Pecorella / INFOCERT SPA  


