
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 371  DEL  10/08/2017 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA 52° EDIZIONE DEL 

TROFEO FAGIOLI - 18, 19 E 20 AGOSTO 2017. 

 

 

IL    RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2017 avente ad oggetto “52° 
Trofeo Luigi Fagioli – Gara automobilistica di velocità in salita Gubbio – Madonna della 
Cima  18/19/20 agosto 2017 - determinazioni” con la quale al punto 8 si incarica la Polizia 
Municipale dell’adozione dei provvedimenti di competenza inerenti le modifiche alla 
circolazione; 
 Vista l’autorizzazione della Regione Umbria; 
- Visto il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di attuazione; 
- Visto il Decreto n. 267/2000; 
- Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti 13 febbraio 2017 n. 765 avente per 
oggetto:”Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare 
relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2017”, nella quale la gara 
di che trattasi è inserita nell’elenco n°1 “gare di velocità auto confermate”; 

O R D I N A 
E’ stabilita la seguente regolamentazione del traffico veicolare nei giorni  18-19-20 Agosto 

2017 in occasione della corsa automobilistica in salita “52° Trofeo Luigi Fagioli”: 
1) L’apertura al transito veicolare della strada di Sant’Ubaldo per accedere al 

Monte Ingino, dalle ore 07:00 di sabato 19 Agosto 2017 alle ore 20:00 di 
Domenica 20 Agosto 2017 nonché la chiusura al transito pedonale del percorso 
dell’acquedotto medievale; 

2) L’apertura al transito veicolare di Via Cavour, in sostituzione dell’accesso da 
Porta Castello dalle ore 07:00 di sabato 19 agosto 2017 alle ore 20:00 di 
Domenica 20 agosto 2017 con conseguente sospensione dell’ordinanza di 
chiusura di Via Cavour; 

3) Il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati da Largo della Pentapoli, Borgo 
Santa Lucia, Via del Fosso - compreso il piccolo parcheggio a sinistra di Via del 
Fosso - fino alla linea di partenza della gara - oltre Porta Metauro, dalle ore 
07:00 di Venerdì 18 Agosto 2017 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 - 
tratto riservato ai veicoli da gara; 

4) Il divieto di transito e sosta con rimozione dalle ore 07:00 di venerdì 18 Agosto 
2017 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con l’esclusione dei veicoli e 
vetture partecipanti alla gara che esporranno apposito PASS o 
AUTORIZZAZIONE, nelle sotto elencate Vie: 



 

 

 

 

- Via di Borgo Santa Lucia: da Largo della Pentapoli a inizio Via del Fosso; 

- Via del Fosso da Porta Castello a Porta Metauro; 

- Via Giove Pennino fino alla linea di partenza della gara; 

- Tratto di Borgo Damiani da Porta Metauro  alla linea di partenza della 
gara; 

- Viale del Teatro Romano dall’incrocio con Via Bruno Buozzi e fino a 
Largo della Pentapoli; 

- Viale Paruccini  dall’ incrocio con Viale del Teatro Romano alla rotatoria 
con  Via Beniamino Ubaldi; 

- Via Leonardo da Vinci, dall’incrocio di Via del Botagnone all’incrocio di 
Viale Paruccini (rotatoria Circolo Tennis) qualora ci siano iscrizioni; 

- Via Tifernate da Largo della Pentapoli all’incrocio con Via Platone; 

- Via Epicuro e Via A. da York in corrispondenza di Piazza Empedocle 

- Piazza Empedocle; 

- Via Rousseau dall’ incrocio con Via Corta; 

- Primo tratto di Via del Perilasio, compreso il parcheggio di fronte alla ex 
centrale SIP; 

5) Divieto di transito in Viale del Teatro Romano e Viale Paruccini, tratto 
compreso fra Via B. Ubaldi e Viale del Teatro Romano, con autorizzazione per 
eventuali autobus turistici e di linea in uscita dalla città di percorrere Via 
Buozzi; 

6) E’ riservato per la sosta delle auto da gara, per la sosta dei camion e dei carrelli 
addetti al trasporto delle vetture da gara ecc.,: 

- il parcheggio del Teatro Romano; 

- Viale del Teatro Romano; 

- Il parcheggio interno dell’ex Ospedale Civile; 

- Un tratto del parcheggio dell’ex Seminario Vescovile (area adibita a 
parcheggio nel tratto che va dall’ingresso da Via del Teatro Romano 
all’esercizio commerciale – passaggio pubblico per Piazza Bosone); 

- Viale Paruccini fino all’incrocio con Via Beniamino Ubaldi; 

- Via Rousseau; 

- Il parcheggio antistante il circolo tennis di Via Leonardo da Vinci; 

- Via A. da York; 

- Parcheggio antistante lo Sporting Hotel; 

- Parcheggio antistante l’area per la sosta dei camperisti; 

- Via Edison; 

- Primo tratto di Via del Perilasio, compresa l’area prospiciente la ex 
centrale SIP; 

- Via Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra Via del Bottagnone e Viale 
Paruccini; 

per la sosta delle vetture da competizione, relativi camion, carri attrezzi e mezzi di 
assistenza dalle ore 07:00 di Venerdì 18 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017; 



 

 

 

 

7) Dalle ore 08:00 di venerdì 18 agosto 2017 alle ore 20:00 di domenica 20 agosto 
2017, in Via Bergson è istituito il doppio senso di circolazione con conseguente 
divieto di sosta con rimozione in ambo i lati; 

8) E’ consentito, al pubblico che vorrà accedere al percorso di gara, di entrare da: 
- Via Santa Lucia, percorrendo Via Tifernate e Largo della Pentapoli secondo 

i seguenti orari: 
- Sabato 19 Agosto 2017 fino alle ore 10:00 (inizio 1^ sessione di prove ore 

10:30); 
- Domenica 20 Agosto 2017 fino alle ore 09:30 (inizio 1^ manche di gara ore 

10:00). 
9) E’ stabilito il divieto di circolazione da Largo della Pentapoli - direzione Porta 

Metauro a Madonna della Cima - per consentire il deflusso di tutte le vetture 
da gara che scendono dal percorso di gara e sono dirette alla propria area di 
assistenza assegnata, secondo i seguenti orari: 
- Sabato 19 Agosto 2017 dalle ore 19:30 circa e in ogni caso fino a che le 

vetture da gara non sono tutte scese dal percorso di gara e sono in sosta 
presso i rispettivi Parchi Assistenza; 

- Domenica 20 Agosto 2017 dalle ore 19:00 circa e in ogni caso fino a che le 
vetture da gara non sono tutte scese dal percorso di gara e sono in sosta 
presso i rispettivi Parchi Assistenza; 

10)  E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione in Largo San Francesco dalle ore 
15:00 del 18.08.2017 alle ore 15:00 del 20.08.2017 ad eccezione dei veicoli 
partecipanti al raduno Ferrari; 

11) E’ altresì stabilito il divieto di sosta con rimozione in Piazzale Frondizi dalle 
ore 08:00 del 18 agosto 2017 alle ore 20:00 del 20 agosto 2017 ad eccezione dei 
veicoli di servizio e dei dipendenti ASL n. 1 Umbria; 

12) Il divieto di sosta con rimozione dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nelle aree di 
parcheggio antecedenti e successive al Ristorante del Bottaccione; 

13)  Il divieto di sosta, con rimozione dalle ore  06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nelle piazzole situate 
a destra dell’invaso del Bottaccione; 

14)  Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nell’ area situata a 
destra della ex SS 298 e di fronte al I° Casello ANAS; 

15) Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017, 

nell’area a sinistra e precedente il Bivio per la Basilica di Sant’Ubaldo; 



 

 

 

 

16) Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nell’area compresa nel 
bivio di Sant’Ubaldo; 

17) Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, lungo tutto il tratto 
stradale che conduce al Centro d’Assistenza delle Fornacette; 

18) Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore  06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE , nell’area situata a 
sinistra (area detta della”scoletta”); 

19) Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore  06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017, 

nell’area situata all’interno del “Curvone”; 
20)  Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore  06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 

Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nell’area situata a 
destra della ex SS 298 e limitrofa al II° Casello ANAS; 

21)  Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore  06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017, 

nell’area situata a destra della ex SS 298 e compresa all’interno del secondo 
tornante; 

22)  Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nell’area di 
parcheggio destinata alla ospitalità, premiazione, servizio stampa, servizio 
televisivo ecc. individuata subito dopo la linea del traguardo della gara in 
località Madonna della Cima; 

23) Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nel tratto di ex SS 298 
Eugubina, compresa tra il km 7+000 e il km 6+000 ( tratto di strada riservato al 
Parco Chiuso per le vetture da gara); 

24)  Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore  06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nei primi m. 200,00  
della strada comunale n. 26 detta di Villamagna; 



 

 

 

 

25)  Il divieto di sosta, con rimozione, dalle ore  06:00 alle ore 20:00 di Sabato 19 
Agosto 2017 e dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di Domenica 20 Agosto 2017 con 
l’esclusione dei veicoli e vetture partecipanti alla gara e mezzi autorizzati 
che esporranno apposito PASS o AUTORIZZAZIONE, nei primi m. 200,00  
della strada comunale n. 111 detta di Lanciacornacchie; 

26) Di autorizzare il transito dei residenti di Via Tifernate e trasversali, per il 
raggiungimento delle proprie abitazioni, da Via Michelangelo fino a Via 
Platone; 

27) Di autorizzare il transito in Via Tifernate, da Via Michelangelo a Largo della 
Pentapoli, ai veicoli diretti al percorso di gara negli orari previsti 
dall’Organizzazione nei giorni Sabato 19 Agosto 2017 e  Domenica 20 Agosto 
2017; 

28) La riapertura al traffico veicolare nel giorno Sabato 19 Agosto 2017 
nell’intervallo tra la prima e seconda manche di prova (se possibile) ed il 
giorno Domenica 20 Agosto 2017 nell’intervallo tra la prima e seconda manche 
di gara, sia in uscita che in entrata dal percorso di gara; 

29) Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (C.E.C.A.), in persona del legale 
rappresentante pro-tempore con sede in Gubbio – Via Tifernate - dovrà 
provvedere al transennamento lungo il parco pre-partenza, dalla Porta di Santa 
Lucia alla linea di partenza della gara nonché predisporre lungo tutto il 
percorso adeguato servizio di sorveglianza ed adottare tutte le cautele 
necessarie ad evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità; 

30) Il Servizio Polizia Municipale, in accordo con il Comitato organizzatore, è 
autorizzato ad adottare eventuali ulteriori modifiche alla circolazione che si 
dovessero rendere necessarie per motivi di sicurezza e fluidità della 
circolazione anche all’interno del Centro Storico; 

31) Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni, insieme al Comitato Organizzatore, sono incaricati 
dell’apposizione della segnaletica necessaria a consentire lo svolgimento della 
manifestazione di cui trattasi; 

32) Il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del Reparto 
Affari Generali ed Interni del Servizio Polizia Municipale; 

33) Gli organi di cui all’articolo 12 del Decreto 285/92 sono incaricati di far 
rispettare la presentare la presente ordinanza; 

34) 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; 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; 

35) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 
285/92. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elisa Floridi / INFOCERT SPA 
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