
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. 444  DEL  23/10/2017 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA 36° 

EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO E DEI 

PRODOTTI AGROALIMENTARI. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 217 del 19.10.2017 avente ad oggetto l’organizzazione della Trentaseiesima edizione 
della mercato nazionale del tartufo bianco e dei prodotti agro-alimentari che si svolgerà a Gubbio – Piazza Quaranta Martiri dal 
28.10.2017 al 02.11.2017; 

 Vista la richiesta della CCVLPS del 19.10.2017 concernente modifiche alla circolazione in Piazza Quaranta Martiri per tutta la 
durata della manifestazione; 

 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 procedere ad adottare alcune modifiche alla circolazione veicolare per consentire lo 
svolgimento della manifestazione di cui sopra; 

 Fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge per la suddetta iniziativa; 
 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 sosta con rimozione dalle ore 14:00 del 24.10.2017 alle ore 24:00 del 02.11.2017 in Piazza Quaranta 

Martiri – intera area parcheggio a pagamento retrostante l’edicola – nonché divieto di transito ad eccezione dei veicoli degli 
organizzatori che sono autorizzati ad effettuare il carico/scarico delle merci; 

2. Divieto di sosta con rimozione in Piazzale Frondizi dalle ore 08:00 del 28.10.2017 alle ore 24:00 del 01.11.2017 ad 
eccezione dei veicoli degli espositori della mostra del tartufo contraddistinti da apposito contrassegno rilasciato a cura e 
spese degli organizzatori; 

3. Il Servizio di Polizia Municipale è autorizzato ad apportare tutte le ulteriori modifiche alla circolazione che si dovessero 
rendere necessarie ai fini del corretto svolgimento della manifestazione di cui trattasi nonché di tutti gli eventuali eventi 
correlati; 

4. Il personale del Settore LL.PP. e Manutenzioni è incaricato della predisposizione/apposizione della segnaletica necessaria; 
5. Il Comune di Gubbio è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento degli eventi; 
6. 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; 

7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92; 
8. 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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