ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
N. 11 DEL 10/01/2017

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LA FESTA DI S. ANTONIO ABATE FAMIGLIA DEI SANTANTONIARI.







IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta prot. n. 642 del 09.01.2017, presentata dalla Famiglia dei Santantoniari – relativa alle
modifiche alla circolazione necessarie per le celebrazioni di S. Antonio previste il 17.01.2017, presso la
Chiesa dei Neri in via Savelli della Porta ed in P.za Oderisi;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario procedere ad adottare alcune modifiche alla
circolazione veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
Visto il D.L.vo 285/92;
Visto il D.P.R. 495/92;
Visto il D.L.vo 267/2000;
ORDINA
1. Per gli eventi organizzati dalla Famiglia dei Santantoniari il 17.01.2017, sono stabilite le seguenti
modifiche alla circolazione veicolare:
a. Divieto di sosta con rimozione a partire dalle ore 08:00 alle 20:00 del 17.01.2017 in Via Savelli
della Porta, ambo i lati a partire dall’intersezione con Via Sperelli sino all’intersezione con via
Dante;
b. Divieto di transito in Corso Garibaldi a partire dall’intersezione con Via Saffi, dalle ore 19:00 a
fine manifestazione del 17.01.2017 con apposizione delle transenne fisse e mobili;
c. Inversione del senso di marcia di Via Nelli dalle ore 17:30 alle ore 19:30 del 17.01.2017;
2. Il personale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è incaricato dell’apposizione della segnaletica
necessaria;
3. Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione
al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria e in alternativa, ricorso straordinario, entro 120
giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della Repubblica; è altresì ammesso ricorso
gerarchico entro 60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo
Codice della Strada;
4. Il Servizio Polizia Municipale può in qualsiasi momento apportare modifiche alla circolazione qualora
ciò si dovesse rendere necessario per motivi di pubblica sicurezza e fluidità della circolazione;
5. Il Responsabile del Procedimento è il Cap. Adamo Naticchi del Servizio Polizia Municipale;
6. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92;
7. Gli organi di cui all'articolo 12 del D.L.vo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza
della presente ordinanza.
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