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COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

AREA OPERE PUBBLICHE
UNITÀ OPERATIVA

MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

O R D I N AN Z A
N.
OGGETTO:

896

DEL

21.09.2021

VIA SETTEVALLI, VIA MARTIRI DEI LAGER - MODIFICA REGOLAMENTAZIONE
INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA, IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE, STOP, DIREZIONE
OBBLIGATORIA, DARE LA PRECEDENZA.

IL DIRIGENTE
IL
DIRIGE

Premesso:
NTE
-(SETT
con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 29.12.2017 della U.O. Mobilità e Infrastrutture sono stati approvati i lavori
ORE
di
realizzazione del nuovo assetto circolatorio tra via Pietro Tuzi e via Settevalli che hanno previsto, tra l’altro, un interAREA

vento sull’intersezione tra via Settevalli e via Martiri dei Lager, con la modifica della regolamentazione semaforica;
OPERE

-PUBBL
che per l’esecuzione di tale intervento, con Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 19/08/2021, è stato disposto
l’affidamento
a favore della ditta Fratelli Fatabbi s.r.l. con sede in Valfabbrica (PG) via Rio Grande n. 16.
ICHE U.O.
MOBILI

Considerato:
TA'

E

-INFRA
che sono in via esecuzione i lavori relativi alla modifica dell’intersezione semaforizzata ed è pertanto necessario disciplinare
la circolazione;
STRUT
-TURE)
che per una miglior comprensione dei provvedimenti di seguito adottati si riporta uno stralcio della planimetria
VIA
dell’area
di intervento;
SETTE

- che per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione, allo scopo di eliminare o quanto meno ridurre
VALLI,

situazioni
di pericolo, appare opportuno istituire una serie di nuovi provvedimenti quali: modifica regolamentazione
VIA
intersezione
semaforizzata, impianto semaforico pedonale, STOP, dare la precedenza, direzione obbligatoria.
MARTI
RI DEI
LAGER

Visti
-

-MODIFI
gli articoli 6 e 7 delle norme per la disciplina della circolazione stradale, D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della
CAStrada”;
REGOL
AMENT
AZION
E
INTER
SEZIO
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- le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada” D.P.R. 16/12/1992 n.495 e
D.P.R. 16.09.1996 n. 610;
- l’art. 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni;
- l’art. 19 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
che la ditta Fratelli Fatabbi s.r.l. provveda a realizzare la segnaletica stradale di cui all’art. 38 del D.L.vo 30/04/1992 n.
285 “Nuovo Codice della Strada”, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato e in relazione all’istituzione
dei seguenti provvedimenti.
ART. 1 – MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO
Si conferma l’istituzione dell’area semaforizzata all’intersezione fra via Settevalli e via Martiri dei Lager (istituita con
Ordinanza n. 129 del 1979), adottando le seguenti modifiche:
1. eliminazione della lanterna semaforica in via Martiri dei Lager all’intersezione con via Settevalli;
2. eliminazione della lanterna semaforica per i veicoli che transitano in via Settevalli secondo il senso di marcia
in uscita da Perugia, per la svolta in destra all’intersezione con via Martiri dei Lager;
3. resta attiva la lanterna semaforica per i veicoli che transitano in via Settevalli secondo il senso di marcia in
uscita da Perugia per la prosecuzione diritto sulla medesima via. Il piano semaforico sarà attivo dalle ore 7:00
e le ore 23:00, funzionante con tempi e fasi predisposte dagli uffici competenti; dalle ore 23:00 alle ore 7:00 e
in caso di mancato funzionamento dell’impianto, il semaforo sarà a lampeggio e la disciplina della circolazione
all’intersezione prevedrà il diritto di precedenza al flusso veicolare che transita su via Settevalli.
ART. 2 – IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE
È istituita l’installazione di una lanterna semaforica pedonale a tre luci (Fig. II 454 Art. 162) in via Settevalli in corrispondenza dell’attraversamento pedonale sul fronte dell’edificio contraddistinto con il civico 72; la lanterna semaforica
dovrà privilegiare la viabilità veicolare, garantendo il verde veicolare ininterrottamente a meno di chiamate da parte
dell’utenza pedonale.
Il suddetto impianto semaforico sarà attivo dalle ore 7:00 e le ore 23:00 mentre dalle ore 23:00 alle ore 7:00 e in caso
di mancato funzionamento dello stesso, il semaforo sarà a lampeggio e la disciplina della circolazione prevedrà la precedenza al flusso veicolare.
ART. 3 – OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP)
È istituito l’obbligo per i veicoli in uscita da via Martiri dei Lager di fermarsi e dare la precedenza (STOP)
all’intersezione con via Settevalli.

ART. 4 - DIREZIONE OBBLIGATORIA
È istituito l’obbligo di direzione a destra per i veicoli che percorrono via Martiri dei Lager, all’intersezione con via Settevalli.
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ART. 5 – OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA
È istituito l’obbligo per i veicoli che da via Settevalli (direzione in uscita da Perugia) svoltano a destra in via Martiri dei
Lager, di dare la precedenza all’intersezione con il flusso di traffico proveniente da via Settevalli in ingresso su via
Martiri dei Lager.

Fig. 1 - Planimetria

I provvedimenti di cui sopra entrano in vigore con la esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento alle relative figure secondo il progetto approvato e le prescrizioni prevista dalla presente Ordinanza Dirigenziale
a cura e spese della ditta appaltatrice.
Sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietaria della strada, il marchio
della ditta che ha fabbricato il segnale, l’anno di fabbricazione del segnale, il numero di autorizzazione concessa dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla ditta per la fabbricazione dei segnali stradali, gli estremi di questa ordinanza. L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente
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Codice della Strada.
I segnali in contrasto con le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono abrogati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro
60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente 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
U.O. MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
Ing. Margherita Ambrosi

DATI RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento:
Provvedimento/i:
Soggetto:

VIA SETTEVALLI, VIA MARTIRI DEI LAGER
MODIFICA REGOLAMENTAZIONE INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA, IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE, STOP, DIREZIONE OBBLIGATORIA, DARE LA PRECEDENZA
FRATELLI FATABBI S.R.L
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