
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 275  DEL  21/05/2017 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA PERUGINA E D ALTRE PER LAVORI 

- TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI SRL 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista l’istanza pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di Gubbio il 19.05.2017, a firma del Sig. Bei Riccardo, 

legale rappresentante della società denominata “Tecnoservice Costruzioni Generali srl” con sede legale in 
Gubbio (PG) – Località Mocaiana, inerente richiesta di adozione di provvedimenti di modifica della circolazione 
veicolare in Via Perugina e Viale Don Minzoni, finalizzata all’effettuazione di lavori di completamento della 
stessa in condizioni di sicurezza; 

 Vista la Legge n° 07/08/1990, n° 241; 

 Visto il D.L.vo 30/04/1992, n° 285; 

 Visto il D.P.R. 16/12/1992, n° 495; 

 Visto il D.L.vo n° 267/2000; 

 Visto il vigente regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti 
amministrativi; 

ORDINA 
1) In Via Perugina e Viale Don Minzoni è stabilita, dalle ore 09.00 del 22.05.2017 e fino al termine dei lavori di cui 

trattasi, l’adozione delle modifiche alla circolazione secondo la seguente sequenza: 
a) Dalle ore 09.00 del 22.05.2017 e fino al termine della prima fase dei predetti lavori (5 giorni, salvo 

imprevisti) il divieto di circolazione in Via Perugina, tratto compreso tra Viale Don Minzoni e Largo di Porta 
Marmorea; 

b) a seguire dal termine della prima fase, il divieto di circolazione in Viale Don Minzoni  per 5 giorni, salvo 
imprevisti; 

c) a seguire dal termine della seconda fase, il divieto di circolazione in Via Perugina, tratto compreso tra Viale 
Don Minzoni e Largo di Porta Marmorea,  

il tutto secondo gli schemi allegati alla richiesta di cui in premessa; 

2) dalle ore 09.00 del 22.05.2017 l’inversione del senso di marcia in Viale Don Minzoni;  
3) Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è incaricato 

dell’apposizione della segnaletica necessaria; 
4) Il legale rappresentante pro-tempore della ditta esecutrice dei lavori Tecnoservice Costruzioni 

Generali srl, con sede in Gubbio (PG), Loc. Mocaiana, ha l’obbligo di mantenere e rimuovere a propria 
cura e spese la segnaletica necessaria prevista dal Regolamento e dal Disciplinare Tecnico approvato 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002; nel corso dei lavori è fatto 
obbligo alla Ditta esecutrice di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare danni alla 
sede stradale o a creare situazioni di pericolo per la circolazione pedonale. La Ditta esecutrice dei 
lavori ha altresì l’obbligo di provvedere alla copertura della segnaletica permanente in contrasto con i 
provvedimenti contenuti nel presente atto: tale segnaletica dovrà essere ripristinata a regola d’arte al 
termine dei lavori; Durante le ore in cui i lavori non vengono eseguiti è fatto obbligo alla Ditta 
esecutrice di lasciare la carreggiata in condizioni di agevole e sicura transitabilità ed adottare tutti gli 



 

 

 

 

accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti con la collocazione dei segnali previsti dall’art. 21 
del Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento di esecuzione ed attuazione; 

5) a norma dell’articolo 3/4°comma della Legge 07/08/1990, 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 (T.A.R.); in alternativa a norma dell’articolo 8 del D.P.Rn° 1199/1971 e 
dell’articolo 3/4°comma della Legge n° 205/2000, è ammesso, per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia 
interesse, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;     

6) in relazione al disposto dell’articolo 37/3°comma del D.L.vo n° 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può 
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica , in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’articolo 74 del D.P.R. 
n° 495/1992; a tal fine va redatto, da parte del soggetto che materialmente provvederà all’installazione della 
segnaletica, verbale di apposizione della stessa, che riporti, tra l’altro, le indicazioni esatte del giorno e dell’ora 
di collocazione;  

7) a norma dell’articolo 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 
Funzionario responsabile del Reparto Affari Generale ed Istituzionali del Servizio Polizia Locale; 

8) per le trasgressioni trovano applicazione, a seconda dei casi, le sanzioni previste dagli articoli 6,7,15 e 21 del 
D.L.vo n° 285/1992; 

9) il personale della Polizia Locale di Gubbio, nonché quello delle Forze di Polizia, è incaricato della vigilanza per 
l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elisa Floridi / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


