
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 156  DEL  21/03/2017 

 

 

Oggetto: RADUNO REGISTRO STORICO  ITALIANO JAGUAR IL 25.03.2017 - JAG LOVERS 

ITALIA 

 

 

IL RESPONSABILE 
 Vista la richiesta prot.7064 del 27.02.2017 pervenuta da parte del Sig. Franco Berardi, presidente del 

Registro Storico Italiano Jaguar, tendente ad ottenere, in occasione del Raduno di Jaguar “Da Gubbio al 
Trasimeno”, la possibilità di sostare in Piazza Grande il 25.03.2017, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 03.03.2017 con la quale viene concessa la possibilità di sosta in 
Piazza Grande; 

 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 all'adozione dei provvedimenti 
richiesti; 

 Visto il  D.L.vo 285/92; 
 Visto il D.P.R. 495/92;  
 Visto il D.L.vo 267/2000; 

ORDINA 
1. Le auto partecipanti al Raduno Jaguar denominato “Da Gubbio al Trasimeno” il 25.03.2017 sono 

autorizzate a transitare nel centro storico per raggiungere/uscire da Piazza Grande ed ivi sostare dalle ore 
15.00 alle ore 17.00, adottando ogni cautela necessaria a tutela della pubblica e privata incolumità; 

2. Il richiedente Sig. Franco Berardi, nella sua qualità di Presidente del Registro Storico Italiano Jaguar, 
dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 
adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la 
circolazione veicolare e pedonale; eventuali danneggiamenti alla sede stradale e ad altre proprietà 
pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall’associazione richiedente a proprie cura e spese; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92; 
6. 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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