
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 155  DEL  21/03/2017 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER MANIFESTAZIONE 

"VENTOMANIA" 2017. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 Vista la richiesta prot. 4562 del 25.01.2017 inoltrata dal Sig. Andrea Baffoni per conto dell’A.S. Aquilonisti 

Eolo Gubbio, tendente ad ottenere modifiche alla circolazione in occasione della manifestazione 
“Ventomania 2017”, che si svolgerà a Gubbio dal 25 al 26 marzo 2017; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 03.03.2017; 
 Sentito per il parere viario l'Ufficio Polizia Stradale del Corpo di Polizia Municipale; 
 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 dare corso al provvedimento richiesto; 
 Visto il D.L.vo 285/1992; 
 Visto il D.P.R. 495/1992;  
 Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

                                                                    ORDINA 
 

1. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione presso il parcheggio Leonardo da Vinci dalle ore 07:00 alle ore 
12:30 del 26.03.2017 ad eccezione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione di cui in premessa; 

2. L’automezzo necessario all’organizzazione logistica della manifestazione (Fiat Ducato) è autorizzato dal 
24.03.2017 al 26.03.2017, qualora necessario, a transitare nel centro storico, adottando opportune cautele a 
tutela della pubblica e privata incolumità; 

3. Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Gubbio è incaricato dell’apposizione della necessaria segnaletica; 
4. A norma dell’articolo 3, comma 4 della Legge n. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge n. 210/2011, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale 
Amministrativo Regionale dell'Umbria; è altresì ammesso, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 
giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della Repubblica; 

5. 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; 

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. 
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elisa Floridi / INFOCERT SPA 
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