
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 383  DEL  25/08/2017 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA DEL MOLINO PER LAVORI EDILI - 

TECNOSERVICE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista l’istanza pervenuta via P.E.C. all’ufficio protocollo del Comune di Gubbio il 24/08/2017, con 

la quale la società denominata “Tecnoservice Costruzioni Generali srl, con sede legale in Gubbio 

(PG) – Località Mocaiana, richiede la chiusura di Via del Molino per effettuazione lavori interessanti 

la sede stradale per il periodo 28 Agosto – 01 Settembre 2017; 

 Vista l’istruttoria procedimentale del 24/08/2017 (agli atti), a firma del funzionario responsabile del 

Reparto Affari Generali ed Interni di questo servizio e ritenuta regolarmente assolta la stessa; 

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

 Visto il D.L.vo 30/04/1992, n° 285, in particolare gli articoli 5.6.7; 

 Visto il D.P.R. 16/12/1992, n° 495; 

 Visto il D.L.vo n° 267/2000; 

 Visto il D.M. 10/07/2002; 

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

documenti amministrativi; 

ORDINA 
1) in Via del Molino e Via Perugina, la regolamentazione della circolazione veicolare, secondo lo 

schema di seguito indicato:   
LUOGO IN CUI I SEGNALI 

DEVONO ESSERE APPOSTI 

DESCRIZIONE DEL 

SEGNALE DI CUI AL 

REGOLAMENTO CODICE 

DELLA STRADA 

TEMPI/ORARI DI 

APPOSIZIONE E NOTE 

VIA DEL MOLINO INTERSEZIONE 

CON VIA PERUGINA  

DIVIETO DI TRANSITO 

FIGURA II46 ARTICOLO 
116 D.P.R. 16/12/92, N° 

495  

 

DAL GIORNO 28/08/2017 
AL GIORNO 01/09/2017 

VIA PERUGINA INTERSEZIONE 

CON VIA B. UBALDI  

PREAVVISO DI DIVIETO 

DI TRANSITO 

FIGURA II46 ARTICOLO 

116 D.P.R. 16/12/92, N° 

495   

DAL GIORNO 28/08/2017 

AL GIORNO 01/09/2017 

2) nelle aree sopra descritte, qualora vi sia installata segnaletica verticale permanente, la stessa, nel 

periodo di vigenza di quella temporanea, va occultata e ripristinata immediatamente dopo la 

scadenza dell’orario di vigenza di quella temporanea; 

3) 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;     

4) 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;  

5) 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; 

6) per le trasgressioni trovano applicazione, a seconda dei casi, le sanzioni previste dagli articoli 6,7,15 

e 21  

7) il personale della Polizia Locale di Gubbio, nonché quello delle Forze di Polizia, è incaricato della 

vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; la stessa andrà posta a conoscenza 

oltrechè dei soggetti sopra indicati, anche dei VV.F. e del 118.del D.L.vo n° 285/1992 a cura del 

responsabile del procedimento; 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elisa Floridi / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


