
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 223  DEL  28/09/2016 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO GARIBALDI - P 

 

 

 Vista la precedente ordinanza n. 322 del 01.12.2010 relativa alla regolamentazione della 

circolazione in Corso Garibaldi e ritenuto di dover apportare alla stessa una modifica nel senso 

di contemperare al meglio le esigenze di accessibilità da parte degli aventi diritto con la 

fruibilità pedonale nei periodi di maggior necessità; 

 Visto il D.L.vo 285/92; 

 Visto il D.P.R. 495/92;  

 Visto il D.L.vo 267/2000; 

ORDINA 

I. L’ordinanza n. 322 del 01.12.2010 è revocata e sostituita dalla presente; 

II. Viene istituito in Corso Garibaldi, mediante apposizione di transenne fisse e mobili, il divieto 

di transito ed il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli: 

PERIODO INVERNALE DAL 1° OTTOBRE AL 30 MARZO DI CIASCUN ANNO 

CORSO GARIBALDI – TRATTO DA VIA MAFFEI A VIA DELLA REPUBBLICA 

a) Prefestivi dalle ore 18:00 alle ore 06.00 del giorno seguente; 

b) Festivi dalle ore 11:00 alle ore 20:00 

 

PERIODO ESTIVO DAL 31 MARZO AL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO 

CORSO GARIBALDI – TRATTO DA VIA ARMANNI A VIA DELLA REPUBBLICA 

a) Feriali dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno seguente; 

b) Festivi dalle ore 11:00 alle ore 06:00 del giorno seguente. 

 

III. Nel tratto di Corso Garibaldi, di volta in volta, non interessato dalle disposizioni di cui al punto 

precedente, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 il transito e la sosta a pagamento 

mediante parcometri ai sensi dell’ordinanza 7678/2001 e ss.mm.ii., rimanendo nel restante 

periodo la sosta riservata ai veicoli muniti di permesso di circolazione nella zona a traffico 

limitato; 

IV. Durante la vigenza del divieto di cui al punto II. della presente ordinanza: 

a. È consentito ai titolari di garage e/o passo carrabile in Corso Garibaldi di transitare 

in Corso Garibaldi per raggiungere ed uscire dagli stessi a condizione che 

provvedano, una volta transitati, a ripristinare la chiusura con le transenne ivi 

posizionate; 

b. È consentito il transito in Corso Garibaldi ai veicoli al servizio dei titolari di 

contrassegno di circolazione “diversamente abili” residenti in corso Garibaldi per 

effettuare brevi operazioni di salita/discesa; 



 

 

 

 

V. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutentivi è 

incaricato della predisposizione segnaletica necessaria e della manutenzione delle transenne e 

delle fioriere; 

VI. 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; 

VII. 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; 

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

IX. 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 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


