
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 248  DEL  09/05/2017 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DEI CERI MEZZANI E DELLA FESTA DEI CERI PICCOLI - P 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Considerato che nei giorni di svolgimento delle Feste dei Ceri Mezza e Piccoli l’intero centro storico è 

interessato da numerose iniziative legate alle stesse permettere lo svolgimento in sicurezza delle quali è 
opportuno adottare alcune modifiche alla circolazione veicolare; 

 Visto il R.D. n.773 del 18.06.1931; 
 Vista la L. n.121/1981; 
 Visto il D.L.vo 285/1992; 
 Visto il D.P.R. 495/1992;  
 Visto il D.L.vo 267/2000; 

                                                                  ORDINA 
 

I. Sono stabilite nei giorni di svolgimento della Corsa dei Ceri Mezzani e dei Ceri Piccoli di ciascun 
anno le seguenti modifiche alla circolazione: 

a)  il divieto di accesso nel centro storico per i veicoli non autorizzati dalle ore 7.00 alle 
ore 22.00 mediante l’apposizione delle apposite transenne fisse e mobili nelle porte di accesso 
alla città, mentre i veicoli autorizzati potranno accedere da Largo di Porta Marmorea, con le 
limitazioni previste dall’ordinanza n. 5301/1997; 

b) il divieto di sosta con rimozione in tutto il centro storico, ad esclusione dei mezzi di 
emergenza, di soccorso e pronto intervento, dalle ore 07.00 alle ore 22.00; 

c) il divieto di sosta con rimozione all’interno del parcheggio denominato dell’Ex 
Seminario e dei piani superiore ed intermedio del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto”, 
ad esclusione dei veicoli muniti di permesso di circolazione per tutti i settori in cui è suddivisa la 
zona a traffico limitato del centro storico nonché dei veicoli degli ospiti degli hotel situati nel centro 
storico le cui targhe saranno comunicate al Servizio Polizia Municipale dalle ore 07.00 alle ore 
22.00; 

d) è istituito il capolinea degli autobus di linea all’interno del Piazzale Leonardo da 
Vinci dalle ore 07:00 alle ore 22:00; 

e) il parcheggio adiacente Via B. Ubaldi (Casellino) è riservato alla sosta degli autobus 
turistici dalle ore 07.00 alle ore 22.00; 

f) il divieto di sosta con rimozione, ad esclusione di motocicli e ciclomotori, presso il 
parcheggio antistante la Chiesa di S. Agostino, il parcheggio adiacente la Farmacia di Via Campo 
di Marte (parte) ed il parcheggio di Piazza 40 Martiri retrostante la postazione fissa della Polizia 
Municipale dalle ore 7.00 alle ore 22.00; 

g) qualora necessario per consentire il posizionamento degli autocarri autorizzati alla 
vendita, è stabilito il divieto di sosta con rimozione in Viale del Teatro Romano dalle ore 07:00 alle 
ore 22:00 e nel tratto compreso fra l’area di manovra autobus e l’ingresso della basilica di 



 

 

 

 

Sant’Ubaldo, il giorno 16 maggio di ciascun anno dalle ore 07:00 alle ore 20:00, ad esclusione del 
tratto situato nei pressi della sede del Comitato dell’Albero di Natale, che dovrà essere riservata 
ed opportunamente delimitata per la sosta dei mezzi di soccorso;  

h) il parcheggio posto in adiacenza a Via Matteotti (retro ingresso sede Comunità 
Montana Alta Umbria) è riservato dalle ore 7.00 alle ore 22.00 alla sosta delle sole autovetture, 
motocicli e ciclomotori;   

i) il divieto di circolazione dalle ore 15.00 alle ore 22.00 lungo la strada che conduce 
alla Basilica di S. Ubaldo a partire dall’area del c.d. Belvedere; 

II. Il personale addetto alla segnaletica del Settore Lavori Pubblici è incaricato dell'apposizione della 
segnaletica necessaria nonché del posizionamento di appositi dissuasori dalla sosta in Via della 
Piaggiola, Parco della Vittorina, Via del Mausoleo, Via Devoto, Via del Cavarello/Via Bixio, ed in 
altre arterie, ove opportuno; 

III. Il Servizio Polizia Municipale può in qualsiasi momento apportare modifiche alla circolazione 
qualora ciò si dovesse rendere necessario per motivi di pubblica sicurezza e di fluidità della 
circolazione nonché per garantire il corretto svolgimento della manifestazione; 

IV. A norma dell'articolo 3/4°comma della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n° 1034, 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; 

V. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/1992; 
VI. 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 

 


