ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
N. 381 DEL 23/08/2017

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER FESTA PARROCCHIALE DI
MOCAIANA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta trasmessa dalla Commissione Comunale di Vigilanza di pubblico spettacolo relativa alla
festa parrocchiale di Mocaiana;
Considerato che è necessario provvedere alle modifiche richieste ed a quelle che dovessero pervenire
direttamente al Servizio Polizia Municipale;
Sentito per il parere viario l'Ufficio Polizia Stradale del Servizio Polizia Municipale;
Visto il D.L.vo 285/92;
Visto il D.P.R. 495/92;
Visto il D.L.vo 267/2000;
ORDINA
1. Nei giorni 24/25/26/27 agosto 2017 dalle ore 14.00 alle ore 02.00 del giorno seguente sono
stabilite le seguenti modifiche alla circolazione;

a) il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, dall’incrocio tra la S.P. n.205 e la S.P. 207 fino
all’ingresso della Palestra di Mocaiana;
b) il divieto di transito sulla S.P. n. 207 di Caicambiucci dall’intersezione con le strade
comunali di Loreto Basso e Monteleto Basso (zona Zanzi);
c) il divieto di transito sulla S.P. 205 di Mocaiana IV dall’intersezione con la la S.C. “dei
Raggioli”;
d) l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h lungo la ex S.S. 219, ambo i lati, tratto
antistante il luogo di svolgimento della festa parrocchiale dalle ore 09:00 del 24.08.2017 alle
ore 09:00 del 28.08.2017;
2. Il personale del Settore Lavori Pubblici è incaricato della predisposizione/apposizione della
segnaletica necessaria;
3. 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;
4. 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;
5. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92;
6. 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
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