ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
N. 442 DEL 23/10/2017

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI IN VIA PERUGINA TRATTO
COMPRESO FRA VIA FRATE LUPO E VIA MADONNA DEI PERUGINI.







IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la comunicazione del Settore LL.PP. e Manutenzioni del 20.10.2017 relativa a lavori di potatura tigli
previsto in Via Perugina tratto compreso fra la rotonda con Via Frate Lupo e Via Madonna dei Perugini;
Ritenuto opportuno, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, procedere ad adottare alcune modifiche alla
circolazione per consentire l’esecuzione dei lavori di potatura;
Visto il D.L.vo 285/92;
Visto il D.P.R. 495/92;
Visto il D.L.vo 267/2000;
ORDINA
1. E’ istituito il divieto di transito dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni 25/26/27 ottobre 2017 in Via
Perugina tratto compreso fra Via Frate Lupo e Via Madonna dei Perugini, direzione di marcia Gubbio
– Perugia;
2. Il personale addetto al servizio segnaletica del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è incaricato
dell’apposizione della segnaletica necessaria;
3. A norma dell'articolo 3/4°comma della Legge 241/90 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; è altresì ammesso, in alternativa,
ricorso straordinario, entro 120 giorni, dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della
Repubblica;
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;
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.
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