
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 423  DEL  03/10/2017 

 

 

Oggetto: 4° EDIZIONE PASSEGGIATA BENEFICA CON I NOSTRI AMICI ANIMALI - LIONS 

CLUB - ENPA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Vista la richiesta del 18.09.2017 inoltrata dal Sig. Marco Rossi, in qualità di Presidente del Lions Club 

Gubbio Host, tendente ad ottenere modifiche alla circolazione il giorno 08.10.2017 onde consentire lo 
svolgimento dell’evento “Conosciamo Gubbio con i nostri animali – 4^ passeggiata benefica con i nostri 
animali” in condizioni di sicurezza; 

 Sentito per il parere viario il Reparto Polizia Stradale del Corpo di Polizia Municipale; 
 Fatta salva ogni autorizzazione necessaria allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi; 
 Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse 

nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto; 
 Visto il D.L.vo 285/1992; 
 Visto il D.P.R. 495/1992;  
 Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

                                                                     ORDINA 
 

1. Per consentire la manifestazione sopra citata, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 del 08.10.2017, è istituito il 
divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti all’evento 4^ 
passeggiata benefica con i nostri animali lungo il seguente percorso: Piazza Quaranta Martiri, Via Cavour, 
Via dei Consoli, Piazza Grande - Via XX Settembre, Via Mastro Giorgio, Via Savelli della Porta, Via 
Cavallotti, Corso Garibaldi,Via Armanni, Piazza San Pietro, Via Falcucci, Via Campo di Marte, Viale della 
Rimembranza, Via della Vittorina, Via Frate Lupo, Via della Piaggiola, Via del Montello e ritorno in Piazza 
Quaranta Martiri; 

2. 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; 

3. 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; 

4. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92; 
5. 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 
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