ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
N. 263 DEL 15/05/2017

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "35° RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2017".









IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le richieste del 10.03.2017 e del 03.04.2017 pervenute da parte della “1000 Miglia srl”, con sede in
Brescia, Via E. Ferrari n. 4/6, a firma del Presidente Sig. Alberto Piantoni, inerente lo svolgimento della
Manifestazione denominata “35° Rievocazione Storica Mille Miglia 2017 – Mercedes Benz Mille Miglia
Challenge – Ferrari Tribute to Mille Miglia 2017, che interesserà la nostra Città il giorno 19.05.2017;
Fatte salve tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della detta manifestazione;
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 ad adottare alcune modifiche alla
circolazione veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
Visto il D.L.vo 285/92;
Visto il D.P.R. 495/92;
Visto il D.L.vo 267/2000;
ORDINA
a) Il 19 maggio 2017, a seguito del passaggio in Centro Storico del convoglio della Manifestazione
denominata “35° Rievocazione Storica Mille Miglia 2017 – Mercedes Benz Mille Miglia Challenge
– Ferrari Tribute to Mille Miglia 2017e Ferrari - Mercedes Tribute", composto dalle auto storiche e
dalle auto dell'organizzazione ed in supporto ai concorrenti, sono stabilite le seguenti modifiche
alla circolazione:
a) A partire dalle ore 13.00 del 19 maggio 2017, fino al passaggio completo di tutto il convoglio,
divieto di transito nelle seguenti vie:
- Via Tifernate, tratto compreso tra Via Michelangelo e Largo della Pentapoli;
- Via Paruccini, tratto compreso tra Via Leonardo da Vinci e Viale del Teatro Romano:
- Via Perugina, tratto compreso tra Via B. Ubaldi e Largo di Porta Marmorea;
- Via Campo di Marte, tratto compreso tra Via della Piaggiola e Largo di Porta Marmorea;
- Via del Mausoleo;
Il traffico verrà momentaneamente bloccato e qualora possibile deviato su percorsi alternativi mediamente
assistenza del personale addetto alla Manifestazione e della Polizia Municipale. La circolazione verrà
ripristinata regolarmente a conclusione del passaggio di tutti i mezzi interessati alla manifestazione;
b) A partire dalle ore 09.00 del 19 maggio 2017, fino al passaggio completo di tutto il convoglio, divieto di
transito in tutto il centro storico, attuato con la chiusura fisica delle porte di accesso alla Città (Porta
Romana, Porta Vittoria, Porta Castello), ad eccezione delle vie sottoelencate, dove è consentita la
circolazione e la sosta senza variazioni rispetto alla vigente regolamentazione:
- Via Mazzatinti, Piazzale Frondizi, Via Cairoli, Via Reposati, Via Mazzini, Via Saffi, Via Maffei,
Piazza S. Pietro, Via Falcucci e Via Armanni.
c) Divieto di sosta con rimozione, a partire dalle ore 09.00 del 19 maggio 2017, fino al passaggio completo di
tutto il convoglio, nelle seguenti vie:

-

Viale del Teatro Romano, Via Matteotti, Largo di Porta Marmorea, Piazza Quaranta Martiri (tutta),
Via Cavour, Piazza Bosone, Piazza G. Bruno, Via dei Consoli, Piazza Grande, Via XX Settembre,
Largo San Marziale, Via Dante, Corso Garibaldi, Via della Repubblica, Via Perugina, Viale Don
Minzoni, Via del Mausoleo;

d) Disattivazione temporanea, previo intervento di movieri, dell’impianto semaforica di Borgo S. Lucia per
consentire alle auto della manifestazione di percorrere senza interruzioni il percorso nella direzione di
marcia da Via del Fosso - L.go della Pentapoli;
e) Divieto di sosta con rimozione, a partire dalle ore 09.00 del 19 maggio 2017 e fino al passaggio completo
di tutto il convoglio nelle seguenti vie adducenti in aree interessate al passaggio delle auto della
manifestazione:
- Via Savelli della Porta, Via Baldassini, Via Nelli, Via Fabiani, Via Palmerucci, Via del Camignano,
Via del Popolo, Via Vantaggi, Via Capitano del Popolo, Largo Steuchi, Via Gabrielli, Via Ondedei;
f) Il capolinea dei bus di linea è trasferito presso il Piazzale adiacente Viale Leonardo da Vinci, prospiciente
l’ingresso del “Circolo Tennis”;
g) I veicoli iscritti alla manifestazione e quelli dell’organizzazione al seguito, di Polizia e Soccorso, sono
autorizzati alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle operazioni tecniche, sono inoltre autorizzati alla circolazione in Via Perugina (tratto tra
L.go Porta Marmorea e Viale Don Minzoni) e in Viale Don Minzoni nel senso di marcia opposto a quello
attualmente consentito in tale vie, previa adozione di opportuni provvedimenti di chiusura temporanea delle
stesse;
h) Divieto di sosta con rimozione nel piazzale Martiri della Resistenza (adiacente centro Direzionale Prato Caselllino), ad eccezione degli autobus turistici;
i)

a)
b)
c)
d)

Il parcheggio di San Benedetto, di San Pietro e quello posto alla stazione di partenza della Funivia Colle
Eletto (di superficie e primo interrato) sono riservati alla sosta degli autorizzati nella zona a traffico limitato;

b) Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è incaricato
dell’apposizione della segnaletica necessaria, in collaborazione con gli organizzatori;
c) L’Associazione richiedente “1000 Miglia srl”, con sede in Brescia, Via E. Ferrari n. 4/6, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione;
garantire, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento dotato di segni di
riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle
intersezioni stradali;
mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con
il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti della strada delle
interruzioni e relative deviazioni;
porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità
ed 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 dalla ditta richiedente a proprie cura e spese;
d) Il Comune di Gubbio è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento
della suddetta manifestazione;
e) 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;

f) 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, adottando eventuali ulteriori o diversi provvedimenti.
g) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92;
h) 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

