
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 166  DEL  28/03/2017 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA GIOIA FINO AL 01.10.2017. 

 

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Viste le richieste inoltrate dagli esercenti di alcuni pubblici esercizi ed attività situate in Via Gioia e zone 

limitrofe, tendenti ad ottenere un’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via Gioia in occasione del 
periodo aprile-settembre 2017; 

 Viste le relative concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate dall’Ufficio Tributi; 
 Dato atto che ad ogni modo Via Gioia è una delle vie inserite nella prima fase della pedonalizzazione di 

alcuni vicoli e piazze del centro storico ai sensi della deliberazione di G.C. n. 176/2016; 
 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’ stabilito dal 01.04.2017 al 01.10.2017: 
a. Divieto di transito nonché divieto di sosta con rimozione in Via Gioia; 
b. Senso unico a salire da Via Massarelli intersezione Via della Repubblica e Via Nuti; 
c. Divieto di sosta in Via Nuti; 

2. 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; 

3. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è incaricato della 
predisposizione della segnaletica necessaria; 

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