
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 194  DEL  10/04/2017 

 

 

Oggetto: REVOCA E SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 193/2017  - REGOLAMENTAZIONE 

DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO GARIBALDI FINO AL 13.05.2017. 

 

 
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista l’ordinanza che detta l’attuale disciplina della circolazione in Corso Garibaldi; 
Vista la richiesta pervenuta da parte di numerosi titolari di pubblici esercizi ed esercizi commerciali di Corso 
Garibaldi, tendente ad ottenere una diversa disciplina della chiusura alla circolazione dello stesso per i mesi 
di aprile e maggio p.v.; 
Vista l’ordinanza n. 193/2017 e ritenuto di dover revocare la stessa a causa di un mero errore materiale 
nell’indicazione delle giornate di chiusura; 
Preso atto che la predetta richiesta è stata presa in considerazione dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 7 
del D.L.vo e ritenuta meritevole di accoglimento;  
Visto il D.L.vo 285/92;  
Visto il D.P.R. 495/92;  
Visto il D.L.vo 267/2000;  

ORDINA 
 

1. L’ordinanza n. 193/2017 e revocata e sostituita dalla presente; 
2. Dal 10.04.2017 al 13.05.2017 è istituito il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione in 

Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Armanni e Via della Repubblica, secondo il seguente 
prospetto: 
a) Venerdì e Prefestivi dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno seguente; 
b) Festivi dalle ore 11.00 alle ore 06.00 del giorno seguente; 

rimanendo per i restanti periodi il transito aperto e la sosta regolamentata come sosta a 
pagamento mediante parcometri.  

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

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. 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 
nonché per consentire lo svolgimento di eventuali ulteriori manifestazioni correlate;  

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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