
ORDINANZA
N. 230 del 10-09-2021

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Santa Maria degli Angeli a seguito  della conclusione dei i
lavori lavori pubblici di riqualificazione dell'asse viario di Via Patrono d'Italia e relativi sotto
servizi, ecc.)

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO del progetto di riqualificazione dell’asse viario di Via Patrono D’Italia trasmesso in data
25 febbraio dal Settore Infrastrutture – Ufficio Servizi Operativi – in persona del responsabile del
procedimento  Geom . Franco Siena, che ha ad oggetto la riqualificazione dell’asse viario di Via Patrono
D’Italia;

PRESO ATTO  che i lavori hanno ad oggetto il tratto stradale di Via Patrono D’Italia compreso tra Via
Protomartiri Francescani e la traversa di Via de Gasperi che insiste ai civici 3 e 3/a ed interessa  non
solo il manto stradale in sanpietrini e le  sottofondazioni, ma anche i  sotto servizi (fogne, acquedotto ed
altro) la cui sostituzione e� necessaria per dare stabilita� alla pavimentazione stradale;

VISTA la ordinanza n. 133 del 28 maggio 2021 con la quale e� stata regolamentata la viabilita� per
consentire la realizzazione dell’opera pubblica;

PRESO ATTO dell’incontro tenutosi il 31 agosto scorso alla presenza del Sindaco Ing. Stefania Proietti,
del Vice Sindaco Valter Stoppini e Assessore al Traffico , dell’assessore alle Infrastrutture Ing. Alberto
Capitanucci, del Direttore dei Lavori Ing. David Dragoni; del Dirigente del Settore Infrastrutture Arch.
Bruno Broccolo, del Responsabile dei Servizi Operativi Geom. Franco Siena, in vista della riapertura del
tratto stradale in questione;

VISTA la comunicazione del 9 settembre 2021 prot. 41580  del Settore competente del comune, ovvero
il Settore Infrastrutture in persona del dirigente Arch. Bruno Broccolo con la quale viene comunicata la
conclusione dei lavori e l’assenza di limitazioni tecniche riferite al carico, alla tipologia di mezzi o alla
velocita�, ribadendo quanto gia� emerso nell’incontro del 31 agosto dove i tecnici assicuravano che il
tratto di strada in questione appena riqualificato, anche se pavimentato con sanpietrini, costituiva un
normale tracciato stradale senza alcuna limitazione al transito di qualsiasi tipo di veicolo;

 PRESO ATTO  pertanto che dalla nota tecnica emerge che pur essendo la strada pavimentata con
sanpietrini, costituisce un normale tracciato stradale la cui viabilita� deve essere regolamentata in
termini di gestione dei flussi senza limitazioni tecniche specifiche connesse alle infrastruttura e alla
copertura in sanpietrini;
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PRESO atto delle direttive del Sindaco sulla disciplina della viabilita� emerse nella richiamata riunione
riportate di seguito nel contenuto della presente ordinanza ;

PRESO atto della riapertura delle scuole fissata per il 13 settembre ;

VISTI gli artt.6 - 7  del D. L.vo n.285 del 30.04.92;

ORDINA

in via sperimentale la  seguente regolamentazione della circolazione in: SANTA MARIA
degli ANGELI dal 13 settembre 2021 al 11 ottobre 2021.

1. VIA PATRONO D’ITALIA - dalla intersezione con Via Los Angeles alla intersezione con Via 
Protomartiri Francescani:

doppio senso di marcia;a)

GIORNI FERIALI divieto di circolazione dalle ore 20:00 alle 01:00 (e� consentita la circolazioneb)
per i veicoli provenienti da NORD (direzione SUD) che debbono accedere in Via Micarelli per
raggiungere P.zza Innocenzo Terzo);
GIORNI FESTIVI divieto di circolazione dalle 10:00 alle 01:00 (e� consentita la circolazione per i
veicoli provenienti da NORD (direzione SUD) che debbono accedere in Via Micarelli per
raggiungere P.zza Innocenzo Terzo);

e� sempre vietata la circolazione dei seguenti veicoli:c)

. veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T;

. autobus, eccetto il servizio di linea urbano (linea C);

. autotreni, autoarticolati, autosnodati;

. macchine agricole;

divieto di sosta zona rimozione 0/24, eccetto gli slarghi laterali regolamentati con apposited)
ordinanze.

2. VIA SUOR MARIA GIUSEPPA MICARELLI

Tratto compreso tra Via Patrono  D’Italia e la strada di uscita dal parcheggio di P.zza
Innocenzo III :
. doppio senso di circolazione ;
. divieto di circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 T.
. obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con Via Patrono D’Italia;
. obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con Via Micarelli per i veicoli provenienti
dalla strada di uscita dal parcheggio di P.zza Innocenzo III;
. divieto di sosta zona rimozione 0/24.
. limite di velocità 10 Km/h;

Tratto compreso tra la strada di uscita del parcheggio di P.zza Innocenzo III e Via della
Repubblica:
. senso unico di circolazione direzione Via Risorgimento;
. divieto di circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 T;
. obbligo di arresto e dare la precedenza (STOP) alla intersezione con Via Della Repubblica;
. area di sosta regolamentata a tempo 60 minuti con obbligo di esposizione del disco orario, lato
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NORD parallelamente al senso di marcia dal civico 4 escluso, al civico 16 con esclusione degli spazi
antistanti passi carrabili ed accessi privati ;
. area di sosta sul lato SUD ad almeno 5 metri dalla intersezione con Via Santarelli sino all’altezza
del civico 24 con esclusione degli spazi antistanti passi carrabili ed accessi privati ;
. limite di velocità 10 Km/h;

3. P.ZZA CADUTI DI DI NASSIRIYA (AREA DI SOSTA)

- senso unico di circolazione direzione Via De Gasperi;
- divieto di accesso direzione Via Patrono D’Italia.

4. VIA DE GASPERI

- doppio senso di circolazione dalla intersezione con la strada di uscita dal parcheggio di P.zza Caduti di
Nassiriya a P.zza Martin Luter King;

5. VIA PROTOMARTIRI FRANCESCANI

TRATTO  dall’intersezione con Via Patrono d’Italia all’intersezione con Via Capitolo 
delle Stuoie : 

doppio senso di circolazione;a.

obbligo di arresto e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che provengono da Viab.
Protomartiri  Francescani all’intersezione con Via Patrono d’Italia;

direzione obbligatoria a destra alla intersezione con Via Patrono d’Italia;c.

obbligo di arresto e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che provengono da Viad.
Protomartiri Francescani all’intersezione con Capitolo delle Stuoie;

 divieto di sosta zona rimozione 0/24 sul lato NORD dalla intersezione con Via Capitoloe.
delle Stuoie all’ingresso carrabile  del convento delle Suore Francescane Missionarie di Maria
civ.19;

area di sosta regolamentata a tempo per la durata massima di un ora, previa esposizionef.
del disco orario, nella fascia oraria 08:00/13:00 – 16:00/20:00  (nella fascia residua la sosta e�
consentita senza limitazioni orarie) ,  parallelamente alla carreggiata, lato NORD, dall’ingresso
carrabile del convento delle Suore Francescane Missionarie di Maria (escluso) civ.19, per la
lunghezza ml. 20 in direzione SUD/EST verso Via Capitolo delle Stuoie e ml. 40 in direzione
NORD/OVEST verso Via Patrono d’Italia 2;

l’area di sosta sul lato SUD rimane regolamentata come da precedenti provvedimenti.g.

rallentatori ottici prima del restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’inizioh.
dell’area di sosta di cui al punto e) ed in tutti i rami di intersezione con Via Capitolo delle
Stuoie;

divieto di sosta zona rimozione 0/24 sullo slargo (lato SUD) che insiste subito dopo l’i.
intersezione con Via Patrono D’Italia ;

n.1 attraversamento pedonale in corrispondenza del ribassamento del marciapiede dij.
fronte al civ.3;
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passaggio pedonale in adiacenza alla cancellata della Basilica sino  all’attraversamentok.
pedonale di cui al punto i;

limite di velocita� 20 Km orari.l.

TRATTO  dalla rotonda sita alla intersezione con Via Matteucci a Via Patrono D’Italia:

 divieto di circolazione per:

.  autobus, eccetto il servizio di linea urbano (linea C) ed in uscita direzione EST per autobus che hanno
avuto accesso in Via Protomartiri per le motivazioni di cui al successivo punto 6;
. veicoli di massa complessiva pieno carico superiore a 5 T tonnellate;
. autotreni, autoarticolati, autosnodati;
. limite di velocita� 30 Km orari.

6. VIA CARDUCCI

Direzione obbligatoria per autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 T e autobus
provenienti da nord direzione S.M. Angeli centro (eccetto autobus turistici diretti alle strutture ricettive
di Via Protomartiri e Via Micarelli che potranno transitare solo per raggiungere Via Protomartiri
Francescani) .

7. VIA CAPITOLO DELLE STUOIE

. divieto di transito per autocarri a massa a pieno carico superiore a 5T;

. divieto di circolazione  per autobus.

*** *** ***

Il Settore Infrastrutture, Ufficio Servizi Operativi provvederanno a propria cura e nel rispetto delle
prescrizioni del C.d.S. e relativo regolamento a :

-  posizionare tutta la segnaletica necessaria;
-installare la segnaletica di preavviso, anche relativa agli itinerari alternativi ed in particolare: in
corrispondenza delle intersezioni di Via Patrono d’Italia con Via Alessandro Manzoni (rotatoria
Caserma CC), con Viale Giosue� Carducci (MC Donand’s),  con Via Protomartiri Francescani e con Via
Los Angeles (rotatoria).

Tutta la segnaletica dovra� essere conforme alla vigente normativa del C.d.S. e relativo regolamento di
esecuzione.

Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa : al dirigente del Settore Infrastrutture; ai Servizi
Operativi del Comune di Assisi, al locale Pronto Soccorso , al Comando Vigili del Fuoco di Assisi, alle
Forze dell’Ordine , a BusItalia S.p.a..

La presente revoca ogni provvedimento in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell’Umbria entro
60gg.

IL DIRIGENTE
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avv. Antonio Gentili



(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e ss.mm.ii
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